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Per capire il vero significato dell’enorme balzo in avanti compiuto dal capitalismo 
cinese negli ultimi trent’anni, occorre guardare la storia della Cina maoista da una 
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fare con l’enorme Paese asiatico, e come l’odierno «socialismo di mercato» non sia 
che una squallida e ridicola barzelletta che non riesce più a coprire la realtà sociale 
della nuova fabbrica del mondo.
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Introduzione

Nelle pagine che seguono tenterò un rapido passaggio attraverso la storia della 

Cina maoista, giusto per intaccare uno dei più venerabili miti della mia gioventù, al qua-

le mi onoro di essermi sottratto quasi per una sorta di repellenza fisica, tanto era il fasti-

dio che mi procuravano le immagini di isterico fanatismo che dalla Cina arrivavano pra-

ticamente tutti i giorni sugli schermi televisivi di tutto il mondo, e le altrettanto neglette 

testimonianze di “fede rivoluzionaria” orchestrate nelle scuole e per le strade dai maoisti 

di casa nostra, ridicoli figli di papà travestiti da “contadini poveri” o da zelanti intellet-

tuali sempre pronti a «servire il popolo». Forse è proprio vero che dove non può ancora 

arrivare il pensiero, soccorre la pelle, e la mia ancorché dura pelle di adolescente brufo-

loso dinanzi ai sacri ritratti di Stalin e di Mao, e ai volti esaltati dei loro degni epigoni 

occidentali, soffriva di una forma allergica particolarmente acuta, praticamente un caso 

di idiosincrasia congenita… Come diceva Thomas Mann, nella malattia c’è già la cura – 

forse.

Negli anni Sessanta e Settanta dello scorso secolo i gruppi maoisti attivi in Occi-

dente erano così politicamente influenti, che persino un intellettuale “serio” come Mi-

chel Foucault sentì il bisogno di confrontarvisi. In un resoconto di un dibattito tra lo stu-

dioso francese e un gruppo di studenti maoisti intorno alla «Giustizia popolare» (1972), 

possiamo leggere quanto segue:
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Foucault: Tu dici: è sotto il controllo del proletariato che la plebe non proleta-
rizzata entrerà nella lotta rivoluzionaria. Su questo sono assolutamente d’ac-
cordo. Ma quando dici: è sotto il  controllo dell’ideologia del proletariato,  ti  
chiedo che cosa intendi per ideologia del proletariato? 

Victor: Voglio dire il pensiero di Mao Tse-tung.

Foucault: Ah. Ma mi accorderai che quel che pensa la massa dei proletari fran-
cesi non è il pensiero di Mao Tse-tung»1. 

Il giovane “cinese” Victor rispose, con un lungo discorso che ci permettiamo di 

sintetizzare, che era solo una questione di tempo, e che in capo a qualche anno anche il 

proletariato francese, come le «masse popolari cinesi», avrebbe assimilato il «Mao-pen-

siero». Non più, insomma, la società capitalisticamente avanzata del «Nord del mondo» 

che, come aveva scritto Marx, mostra a quella meno avanzata del «Sud del mondo» il 

suo futuro, ma esattamente il contrario, cosicché adesso era il proletariato del «Nord» 

che doveva andare a scuola dal proletariato del «Sud». Questo capovolgimento di pro-

spettiva storica, che sta alla base di quello che passerà alla storia col termine di Terzo-

mondismo,  segnala l’estrema debolezza teorica e politica  del proletariato occidentale 

dopo la sconfitta della rivoluzione d’Ottobre sotto forma di «socialismo in un solo Pae-

se». Purtroppo questa ideologia reazionaria dà ancora oggi i suoi pessimi frutti – vedere 

alcune frange del movimento No-Global – , ed è precisamente per questo che ce ne oc-

cupiamo2.

Charles Bettelheim si attendeva dalla esperienza cinese «Uno stile specifico di 

costruzione del socialismo», come recita l’ultimo capitolo di un suo saggio pubblicato 

nel 19663. Per l’intellettuale francese non solo la Cina di Mao stava percorrendo la stra-

da di una inedita – rispetto al sempre più screditato «modello sovietico» – di «sociali-

smo», ma la «rivoluzione culturale» incubava qualcosa di antropologicamente più pro-

fondo: il mitico «uomo nuovo». Nientemeno. Un nuovo «uomo» provvisto evidente-

mente di un’etica nuova di zecca, fondata sul «rifiuto della società dei consumi» (diffi-

cile da immaginare in una società poverissima com’era la Cina di Mao), sulla subordi-

nazione dell’individuo «al popolo, alla patria, al socialismo, alla rivoluzione», cioè su 

1 In M. Foucault, Microfisica del potere, Einaudi, 1982.
2 Ancora nell’anno di grazia 2005 Toni Negri, oggi accreditato teorico dell’Impero e della  Moltitudine, 
sosteneva che grazie a Mao la Cina ha conosciuto «una rivoluzione di modernizzazione nella quale la 
proprietà collettiva è stata fondamentale, dove gli elementi socialisti sono stati essenziali nello sviluppo». 
L’ex leader di Autonomia crede in «un’altra modernità possibile contro la decisione del PCC di svolgere 
funzioni capitalistiche» (intervista a radio Sherwood del 2/3/2005). 
3 La construction du socialisme en Chine.
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un «altruismo fino all’annullamento di sé», e, dulcis – si fa per dire – in fundo, sul lavo-

ro produttivo, svolto «non per il guadagno o per vivere meglio individualmente (che or-

rore piccolo-borghese!), ma sempre per amore  del popolo, della patria, del comunismo, 

nonché per la liberazione universale». Nientemeno. Una sua stimatrice italiana, nonché 

sostenitrice «critica» del maoismo, Edoarda Masi, sempre in quegli anni faceva sapere 

alle imborghesite masse occidentali  che in Cina «particolarmente esaltato è il  lavoro 

manuale», e che «la politica si identifica con l’etica», in modo che risulta «morale ciò 

che è per la rivoluzione e per il bene comune, con sacrificio individuale»4. In buona so-

stanza, mentre nella Terra di Mezzo il Grande Fratello (o Timoniere che dir si voglia) 

annichiliva l’individuo a un grado che faceva impallidire il totalitarismo dei paesi capi-

talisticamente più avanzati, i «comunisti» d’Occidente, alla ricerca di una nuova Mecca 

«socialista» in direzione della quale proferire il verbo pseudorivoluzionario, vedevano 

in quell’orrore l’alba di un Nuovo Umanesimo. Al confronto con questa grottesca ideo-

logia il misticismo religioso «tradizionale» mi appare alla stregua dell’ultima parola in 

materia di scienza sociale. 

Scriveva la Masi:

«Il partito comunista cinese e la politica che esso conduce ci interessano come 
componenti di quell’insieme di forze che, su scala mondiale, debbono collegar-
si per condurre una lotta comune contro il capitalismo».

Questo abbaglio la portava a mettere sullo stesso terreno la «rivoluzione cultura-

le» cinese con il movimento delle Pantere Nere americane, in lotta contro le discrimina-

zioni razziali, con il femminismo occidentale, impegnato nella lotta di emancipazione 

sociale e sessuale delle donne, con i Figli dei Fiori che sognavano un mondo basato su 

Peace and Love e, naturalmente, con la classe operaia occidentale sempre più agitata a 

causa della chiusura del lungo ciclo espansivo del capitalismo internazionale reso possi-

bile dalla seconda guerra mondiale. Che assurdità! Semmai ciò che di interessante, seb-

bene tra mille contraddizioni e ambiguità, allora si muoveva nelle società occidentali 

(Giappone compreso) andava a cozzare radicalmente con quanto andava sviluppandosi 

in Cina nella seconda metà degli anni Sessanta. Ma quando manca una chiara coscienza 

«di classe», il pensiero che soffre si aggrappa ai simboli (le bandiere rosse! le «Guardie 

Rosse»!), alle parole che evocano la lotta e la speranza («rivoluzione»! «comunismo»!), 

4 Edoarda Masi, Note sulla fine del progresso, 1966, in La contestazione cinese, Einaudi, 1968.
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e agli slogan («sparare sul quartier generale»! «mille di questi cento fiori»! e via di se-

guito) che in qualche modo celano un reale stato di impotenza politica e sociale.

«Nel complesso, – scriveva sempre la Masi – la rivoluzione culturale è uno sti-
molo a risvegliarci dalla stagnazione e ad affrontare i problemi della nostra  
società da un punto di vista rivoluzionario, senza pregiudizi e senza le remore  
che troppo spesso la scienza borghese ci impone». 

Il risultato fu invece esattamente il contrario, perché dietro a un apparente «ri-

sveglio», il maoismo occidentale rappresentò un’ulteriore iniezione di droga ideologica 

insufflata nelle vene di un corpo già debilitato dallo stalinismo e dal feticismo democra-

tico. Si arrivò al punto che due intellettuali tedeschi (Adorno e Horkheimer), i quali da 

molti anni cercavano di offrire alle nuove generazioni fecondi strumenti di analisi criti-

ca del dominio capitalistico colto nella sua ricca complessità, si trovarono al centro della 

contestazione da parte del «movimento studentesco» a causa della loro giusta ritrosia a 

schierarsi con un «fronte rivoluzionario» egemonizzato largamente da un pensiero net-

tamente controrivoluzionario (leggi: stalinismo e maoismo). Come dire,  perle ai porci 

(senza ali!)… In un appunto intitolato significativamente Propaganda, scritto all’indo-

mani della seconda guerra mondiale, Max Horkheimer scriveva:

«Sospetta non è la descrizione della realtà come inferno, ma l’esortazione stan-
dardizzata a uscirne. Se il discorso, oggi, deve rivolgersi a qualcuno, non è già 
elle cosiddette masse, né al singolo, che è impotente, ma piuttosto a un testimo-
ne immaginario, a cui lo lasciamo in eredità perché non scompaia interamente  
con noi»5.

Inutile dire che il «movimento studentesco» degli anni Sessanta e Settanta non 

seppe scoprire il messaggio dentro la bottiglia gettato in mare da Adorno e Horkheimer 

nel momento in cui in Europa lo stalinismo toccava il suo apogeo, mentre gli venne 

estremamente facile afferrare e sventolare a mo’ di Corano il  Libretto Rosso di Mao. 

Cosa che, peraltro, confermava l’ipotesi dei due intellettuali tedeschi intorno alla «gene-

si della stupidità».  

Naturalmente con ciò non intendo affatto sviluppare una ridicola polemica po-

stuma con i «cattivi maestri» del maoismo (il quale, d’altra parte, non fu che uno stalini-

smo trapiantato in terra cinese), magari per «socializzare» il mio orgoglio per non aver 

mai militato dalla parte sbagliata (ancorché di successo presso le mitiche «masse»); cer-

5 Citazione tratta da M. Horkheimer, T. W. Adorno, Dialettica dell’illuminismo, Einaudi, 1997.
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co piuttosto di sottolineare come l’intera vicenda maoista sia riconducibile alla storia 

del capitalismo mondiale, come essa sia stata il prologo e il fondamento dei successi ca-

pitalistici della Cina di oggi, il che non esclude affatto una certa soluzione di continuità 

– non un radicale antagonismo – tra la Cina capitalisticamente arretrata dei tempi di 

Mao e quella capitalisticamente avanzata (ma ancora solo in regioni del Paese relativa-

mente piccole) di oggi. 

Mentre scrivo queste righe lo spettacolo olimpionico si è appena concluso. Un 

«dissidente» cinese ha scritto nel suo blog clandestino – chiuso nell’arco di poche ore 

dalle occhiutissime autorità cinesi – ciò che la cosiddetta opinione pubblica mondiale ha 

fatto finta di dimenticare per rendersi più gradevole lo show, e cioè che la preparazione 

dei giochi olimpici è costata alle classi dominate di Pechino «lacrime, sangue, sudore, 

carcere e torture». Il Mega «evento» è stato un successo in termini economici, politici e 

di «immagine», ma la pentola della società cinese non ha smesso un minuto di ribollire, 

perché troppo forti sono le pressioni a cui la sottopone uno sviluppo capitalistico di pro-

porzioni davvero enormi. Quando e se si dovessero verificare in Cina massacri dovuti al 

dispiegarsi del conflitto sociale, vorremmo che la responsabilità non ricadesse sull’in-

colpevole comunismo di Marx, che in quell’immenso Paese – come altrove – non ha 

messo mai piede, né dal punto di vista politico né da quello economico-sociale, ma per 

intero sul capitalismo cinese e mondiale. Solo alla luce di questa preoccupazione tutta 

politica devono venir considerate le pagine che seguono, le quali sono il frutto di una ri-

flessione che non vuole avere alcuna pretesa di originalità, di organicità né di comple-

tezza, e men che meno di «rigore storico», dal momento che la presunta obiettività dello 

storico di professione è qui rigettata programmaticamente. In effetti non si tratta che di 

appunti di studio, che offro al lettore come una sorta di introduzione storico-politica allo 

studio della società cinese del XXI secolo.
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Il ruolo dei contadini nella rivoluzione cinese
Il maoismo come «via cinese» all’indipendenza nazionale e al capitalismo

Si è detto in passato, e si continua a sostenere ancora oggi da parte di molti ac-

creditati sinologi, che il colpo di genio strategico che consentì al partito di Mao Tse-

tung di conquistare il potere nel 1949, fu quello di aver cambiato al momento giusto il 

cavallo sul quale correre nella lunga marcia verso Pechino. Fuor di metafora, alludiamo 

alla “scelta” compiuta da Mao alla fine degli anni Venti del secolo scorso di fare della 

campagna,  e  non della  città,  il  baricentro  del  processo rivoluzionario  cinese.  Scrive 

Giampaolo Carocci:

«Tutti, ad eccezione di Mao, continuavano a sottovalutare l’importanza delle  
campagne … Ma la sua scelta era chiara, ribadita con una determinazione che  
rasentava l’eresia (in lui inconsapevole) quando attribuiva ai contadini, contro  
la dottrina marxista-leninista, il carattere di una classe definita»6.

Il problema, prima ancora che “dottrinario”, è di natura storico-sociale, e attiene 

alla posizione materiale – economico-sociale – dei contadini nella società moderna, ov-

vero nella società preborghese in via di dissoluzione, magari sotto la pressione di «inge-

renze esterne», com’è stato il caso delle società orientali, dall’India al Giappone, pas-

sando appunto per la Cina, e così via. Chi tocca il capitalismo, si rivoluziona: è, questa, 

una «legge bronzea» che si ripete ormai da cinque secoli. I rapporti sociali che insistono 

6 Introduzione a Maria Weber, La Cina alla conquista del mondo, Newton, 2006.
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nelle campagne, e che si trovano, volenti o nolenti, inseriti in un contesto storico che al-

meno dalla fine del XVIII secolo ha visto evaporare le millenarie intangibili frontiere 

delle più antiche civiltà mondiali; tali rapporti sociali producono “spontaneamente” l’e-

conomia di mercato, non importa a quale grado di sviluppo, a quale livello di comples-

sità tecnica e organizzativa, ecc. In questo senso è giusto, cioè adeguato alla dinamica 

storica, dire che la rivoluzione contadina non può che essere una rivoluzione borghese, 

non tanto per la sua base sociale immediata (anche in considerazione del fatto che sono 

sempre state soprattutto le masse contadine e proletarie a costituirne la forza d’urto), ma 

per la tendenza sociale che la spinge in avanti e ne “vuole” godere i frutti. Nel caso dei 

Paesi arretrati che hanno bevuto l’amaro calice del colonialismo e dell’imperialismo, la 

rivoluzione contadina assume necessariamente anche una valenza nazionale, cioè a dire 

anticoloniale e antimperialista, senza che ciò esuberi minimamente dal quadro borghese.

«Non vi può essere il minimo dubbio –  scriveva Lenin  – che ogni movimento 
nazionale può essere soltanto un movimento democratico-borghese, perché la  
massa fondamentale della popolazione dei Paesi arretrati consiste di contadini,  
che sono rappresentanti di rapporti borghesi-capitalistici»7. 

Certo, il sincero rivoluzionario contadino di una volta si sarebbe ribellato dinan-

zi a questa impostazione “dottrinaria”, e avrebbe sostenuto che a lui il borghese e il ca-

pitalista piacevano più da morti che da vivi. Ma egli, proprio come Mao, non conosceva 

né la dialettica storica né il concetto marxiano di ideologia: non sempre – per usare un 

eufemismo – chi parla sa esattamente quale tendenza storica gli sta, per così dire, sugge-

rendo il discorso, e per questo Marx invitava a studiare la storia al netto di quel che i 

suoi protagonisti pensano di se stessi.  

Peraltro non si deve nemmeno sottovalutare il fatto che, tra i due fondatori del 

“comunismo” cinese (le virgolette stanno a indicare la problematicità che chi scrive av-

verte quando deve caratterizzare il movimento operaio cinese delle origini), Chen Duxiu 

e Li  Dazhao, il  primo proveniente  dalle  regioni  commercialmente evolute  del basso 

Yangzi, occidentalista e amante della cultura urbana; il secondo originario delle regioni 

rurali del Nord, molto legato alle “virtù” della campagna e dei contadini, diffidente delle 

città e delle moderne professioni borghesi, fu il secondo a influenzare profondamente e 

permanentemente il giovane Mao. Né si deve sottovalutare il peso che esercitò nella sua 

7 Lenin, Rapporto della commissione sulle questioni nazionale e coloniale, 1920, Opere, XXXI, Editori 
Riuniti, 1968.
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formazione politica la tradizione di lotte e di vere e proprie rivolte contadine che nei de-

cenni avevano segnato la dinamica sociale dello Hunan, la sua regione d’origine, culla 

di molte e prestigiose organizzazioni contadine,  perlopiù clandestine,  a sfondo più o 

meno religioso, come l’organizzazione delle  Picche rosse, un vero e proprio esercito 

contadino molto attivo negli anni Venti.

«Nonostante i suoi vasti legami commerciali con il mondo esterno, l’aristocra-
zia dello Hunan resistette ferocemente a ogni interferenza politica straniera nei  
propri domini e creò l’ideologia di una rinascita culturale e nazionale della  
Cina, che avrebbe dovuto essere diretta dallo Hunan»8.

Certo,  è  difficile  valutare  con  precisione  in  quale  misura  il  contesto 

«ambientale» di origine abbia influenzato la formazione politica di Mao, e niente è più 

lontano da chi scrive di quella volgare e meccanicista concezione del rapporto tra «strut-

tura» e «sovrastruttura» così frequente presso i «materialisti storico-dialettici»; tuttavia 

non c’è dubbio che molto di quel «contesto» si trova nella sua teoria e nella sua prassi.

L’esempio che ci offre il movimento  T’ai-p’ing – «la Grande Pace» – ci dice 

quanto poco dottrinario sia il discorso che stiamo facendo. Di che si tratta?

«La rivolta dei T’ai-p’ing scoppiò nel Kwantung-Kwangsi sul finire del 1850  
provocando una immensa guerra civile, nel corso della quale perirono 20 mi-
lioni di cinesi e le regioni più ricche della Cina furono devastate. La dinastia,  
sebbene riuscisse a domare la ribellione e a sopravvivere ancora per qualche  
decennio, ne uscì condannata e le strutture stesse della Cina tradizionale furo-
no irrimediabilmente sconvolte»9.

La rivolta del 1850 arriva alla fine di un lungo processo che aveva visto un gene-

rale declassamento dei contadini cinesi, a opera dei grandi proprietari fondiari e degli 

8 Martin Bernarl, Mao e la rivoluzione cinese, in Storia del marxismo, III, Einaudi, 1981.
9 Giorgio Borsa,  La nascita del mondo moderno in Asia Orientale, Rizzoli, 1977. Molti sinologi hanno 
messo in rapporto il movimento T’ai-p’ing con quello dei Boxer («i pugni giusti e armoniosi») che dilagò 
negli  ultimi  anni  del  XIX  secolo  fino  a  sfociare  nella  sanguinosa  rivolta  del  1900.  La  storiografia 
“comunista” cinese fece dei Boxer un movimento nazionalista e antimperialista. In realtà, pur sorgendo 
sulla  base  dell’oppressione  contadina,  della  carestia  seguita  ad  una  serie  di  cattivi  raccolti  e 
all’impoverimento  dovuto  alla  concorrenza  dei  manufatti  occidentali  che  annientava  l’artigianato 
domestico, quello dei Boxer «fu una specie di “reazione di rigetto”, un tentativo disperato di difesa della 
società  tradizionale  messa  in  crisi  dalla  penetrazione  di  un’economia  e  di  una  cultura  con  essa 
inconciliabile  e  perciò  fatalmente  destinate  a  provocarne  la  disintegrazione.  Anche  il  suo  carattere 
popolare non deve essere sopravvalutato. A differenza dei T’ai-p’ing, i Boxer non erano portatori di una 
ideologia  rivoluzionaria  né  avanzarono  rivendicazione  di  carattere  sociale  egualitario»  (ivi).  Non 
possedendo nulla,  le  classi  diseredate  cinesi  temevano che i  «diavoli  dagli  occhi  azzurri» arrivati  da 
Occidente gli avrebbero portato via anche il vecchio conforto religioso, il lenitivo di millenarie sofferenze 
(insomma, il familiare «oppio dei popoli»), e le vecchie tradizioni, ultimi punti fermi di un mondo ormai 
irrimediabilmente sconfitto.
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usurai, e un rapido aumento dei contadini privi di terra, i quali incalzati dalla miseria ab-

bandonavano le terre per andare a ingrossare le fila dei banditi. L’ispiratore della rivolta 

T’ai-p’ing fu Hung Hsiu-ch’üan, un piccolo proprietario che, mosso da un sincero spiri-

to messianico, aveva messo in un unico crogiolo il tradizionale comunitarismo del mon-

do rurale cinese (peraltro assai simile al comunitarismo che si poteva incontrare in India 

e nella stessa Russia «profonda» ancora agli inizi del XX secolo), che trovava espressio-

ne in certe versioni “non ufficiali” del confucianesimo, del buddhismo e del taoismo, 

con il comunitarismo di tipo cristiano. Il cristianesimo delle origini, sempre tradotto con 

il particolare vocabolario sociale e culturale cinese, fu il punto di contatto di Hung con 

il mondo occidentale che premeva dall’esterno. Tra il 1851 e il 1853 i T’ai-p’ing con-

quistano diverse città e diversi villaggi nella valle dello Yangtze, arrivando a conquista-

re Nanchino, che divenne la base territoriale stabile del «Regno Celeste». Scrive Gior-

gio Borsa:

«Nato come una rivolta a sfondo razziale e religioso, il movimento dei T’ai-
p’ing si trasformò in un regime rivoluzionario. Il suo programma è enunciato  
in un documento emanato tra la fine del 1853 e gli inizi del 1854 avente come  
titolo “Il sistema agrario della dinastia Celeste”. Questo prevedeva la trasfor-
mazione della organizzazione militare dell’esercito rivoluzionario in una orga-
nizzazione politica, la nazionalizzazione della terra, la sua coltivazione ad ope-
ra di un esercito di contadini soldati e a beneficio della collettività. La terra,  
confiscata ai precedenti proprietari è divisa tra le famiglie in proporzione alla  
loro consistenza numerica e in base alla sua qualità … Su questa organizzazio-
ne egualitaria alla base, si inserisce una rigida struttura burocratico-gerarchi-
ca di tipo militare»10.

Chi vuole vedervi, sempre alla luce del principio mutatis mutandis, una sorta di 

annuncio del regime maoista – soprattutto nella versione «sovietica» che si realizzò a 

macchia di leopardo nelle campagne cinesi degli anni Trenta11 – forse non commettereb-

be un grave errore di prospettiva. Intorno al 1856 il regime rivoluzionario T’ai-p’ing en-

tra in una situazione di sofferenza, e poi di vera e propria disgregazione, causata dalla 

controffensiva imperiale a dalle contraddizioni sociali che non tardarono a minare il Re-

10 Ivi.
11 «Si tratta delle regioni fra le più arretrate della Cina dove sussistono, insieme con le forme rudimentali 
dell’economia primitiva,  le necessità di  uno sfruttamento delle masse ancora più intenso di  quello in 
vigore nelle altre zone. Il  clan dirigente “comunista” stabilirà insieme con il  pagamento in natura dei 
salari (un mercato vero e proprio non esiste ed il sistema corrente è quello del baratto), la coscrizione 
obbligatoria estesa a tutta la popolazione, poiché l’esercito ha non solo il compito militare di difendere “il 
Paese comunista”, ma anche l’altro economico e sociale della ripartizione dei prodotti» (Ottorino Perrone, 
La questione cinese (1926-1927), 1947, in La tattica del Comintern, 1926-1940, Ed. Sociali, 1976).
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gno Celeste. L’originaria ispirazione egualitaria mostra rapidamente la corda di fronte 

alla dinamica dei rapporti sociali e degli interessi materiali.  Il cugino di Hung Hsiu-

ch’üan, Hung Jên-kan, cercò di trasformare la crisi del regime rivoluzionario in una crisi 

di crescita, sia riorganizzando la difesa del Regno, sia, soprattutto, assecondando le ten-

denze materiali che avrebbero potuto farlo evolvere in una moderna società.

«Il programma di Hung Jên-kan rappresenta una rottura totale con la tradizio-
ne cinese … Le riforme proposte da lui non riflettono più le aspirazioni di una 
società contadina ma sono rivolte allo sviluppo di una società urbana e di una  
economia proto-capitalistica borghese. Hung Jên-kan auspica infatti lo svilup-
po dei moderni mezzi di comunicazione ferroviari, stradali e fluviali; la orga-
nizzazione di un sistema postale efficiente; la creazione di banche, di industrie  
estrattive, di assicurazioni; e cosa più di ogni altra significativa propone che  
l’iniziativa  privata  sia  incoraggiata  e  tutelata  attraverso  la  garanzia  della  
esclusività nello sfruttamento delle innovazioni tecnologiche … Il programma 
di Hung Jên-kan non fu mai attuato, neppure nella misura minima in cui lo fu il  
precedente “Sistema agrario della dinastia Celeste”. Esso resta tuttavia un do-
cumento importante perché è il primo che riflette una aspirazione cosciente ad  
una trasformazione della società cinese secondo il modello occidentale»12. 

Anche qui, chi vuole vedervi l’annuncio della Cina contemporanea può legitti-

mamente farlo, sempre con la cautela suggerita dal metodo storico. Iniziato come movi-

mento rivoluzionario contadino, l’esperienza T’ai-p’ing si conclude alle soglie di una 

promettente trasformazione sociale di tipo borghese («occidentale» nella misura in cui è 

in Occidente che ha avuto storicamente modo di svilupparsi il moderno capitalismo): si 

trattò forse di un “tradimento”, di una deviazione, o non, piuttosto, di un necessario svi-

luppo, della maturazione di processi che erano stati messi inconsapevolmente in moto? 

In realtà allora si trattò per l’Impero di Mezzo di “scegliere” tra due destini diversi: il 

destino indiano o quello giapponese, la subordinazione all’imperialismo occidentale o 

l’autonomia nazionale, sempre nei limiti in cui essa può realizzarsi in epoca capitalistica 

– la quale, non bisogna mai dimenticarlo, ha una dimensione planetaria. Tra alti e bassi, 

la continuità dell’unità statuale aveva potuto resistere in Cina all’assalto dei popoli no-

madi grazie alla superiorità della struttura economico-sociale che esprimeva l’intelligen-

te classe dirigente dell’Impero di Mezzo. Entrata però in contatto con una civiltà supe-

riore – nell’accezione storica della definizione –, quella struttura doveva necessariamen-

te entrare in crisi, e poi andare rapidamente in rovina, sotto gli occhi stupefatti e atterriti 

dei governanti cinesi, peraltro avvezzi al confronto con altre civiltà. Ma la civiltà capita-

12 Giorgio Borsa, La nascita…
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listica non era affatto come tutte le altre, come all’inizio avevano creduto gli ingenui 

aristocratici cinesi. L’ingresso del “virus” capitalistico nel Paese ne frantumò la mille-

naria unità economica e sociale, e in luogo della vecchia Cina, sorsero in pochi decenni 

molte Cine, la cui esistenza dipendeva sempre più dal flusso dei commerci internaziona-

li. Andando dal Nord al Sud, passando per il Centro; nonché dall’Est all’Ovest, dalle 

zone montagnose a quelle desertiche, e da queste a quelle costiere, si attraversavano, per 

così dire, diversi fusi sociali, i cui tratti comuni andavano sempre più rapidamente inde-

bolendosi. Di fatto l’unità statale della Cina era tramontata da molto tempo, e la rivolu-

zione democratico-borghese del 1911 venne a sancire e ad accelerare un processo che 

aveva chiuso per sempre il lunghissimo capitolo della storia precapitalistica del Paese. 

Alla fine del XIX secolo esso divenne terra di conquista praticamente per tutte le poten-

ze del mondo: Inghilterra, Francia, Giappone, Stati Uniti, Germania, Russia e Italia vi si 

contendono mercati, porti, territori, materie prime, forza-lavoro. La disgregazione socia-

le e politica del Paese favorì il gioco dei Signori della guerra, la vecchia piaga dell’Im-

pero di Mezzo, i quali imperversavano in lungo e in largo, alla ricerca di potere e ric-

chezze (la distinzione qui è solo formale). 

L’unificazione economica e politica della Cina deve perciò diventare l’assoluta 

priorità di una forza sociale autenticamente nazionale, cioè borghese, nel senso storico, 

non puramente sociologico, della parola. E questo però in un contesto che non vede agi-

re una forte classe borghese, e dove pergiunta lo spirito nazionalistico di questa classe è 

assai indebolito in grazie dei profondi legami che fin da subito si sono instaurati tra ca-

pitale interno e internazionale. Pure forti sono i legami che legano la borghesia delle cit-

tà ai proprietari terrieri. Come in India, anche in Cina la borghesia urbana parla una lin-

gua internazionale, la lingua del capitale. Stando così le cose, la forza sociale che appare 

in grado di portare a termine l’unificazione della Cina nella nuova epoca storica abita 

nelle campagne cinesi: sono i contadini che non hanno nulla a che spartire con i grandi 

proprietari terrieri. Si tratta di mobilitare, disciplinare e organizzare questa immensa ri-

sorsa rivoluzionaria, della quale la borghesia cinese ha giustamente paura, anche perché 

la comparsa del proletariato sulla scena mondiale getta una inquietante ombra sui movi-

menti sociali a carattere democratico-nazionale che giungono in ritardo all’appuntamen-

to con quello che, scomodando Hegel, possiamo chiamare Processo Storico Universale. 

E’ precisamente in questa complicata dialettica storica che viene a inserirsi il maoismo, 
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che diventa il catalizzatore della rivoluzione nazionale-borghese, in parte per una consa-

pevole scelta del PCC, in parte in virtù di tendenze oggettive che passarono largamente 

sopra la sua testa. 

Un’altra rapidissima digressione storica può aiutarci a inquadrare meglio i termi-

ni della questione.

L’assenza di un vero e proprio schiavismo nei rapporti sociali della Cina antica 

fu certamente tra le più importanti cause del suo precoce passaggio allo «stadio» feuda-

le, prima nella forma di un feudalesimo aristocratico e successivamente, dopo il lungo 

ciclo di lotte dinastiche (grossomodo dal VI al III secolo a. C.) nella forma di un feuda-

lesimo monarchico fortemente accentrato nella persona del re (Wang). La peculiarità 

della storia cinese ha senz’altro nella dimensione, nella dislocazione geografica, nell’o-

rografia e nella straordinaria fertilità della terra in non poche regioni del Paese un suo 

momento essenziale, il quale impedì lo sviluppo di quella sistematica guerra di conqui-

sta e di rapina che nel periodo antico stava alla base del sistema schiavistico. Non che la 

società Cinese sconoscesse del tutto forme relazionali schiavistiche, ma esse avevano 

più che altro un risvolto domestico (servitori che si occupavano della dimora dei padro-

ni, non delle sue terre), e soprattutto il diritto di possesso sullo schiavo non aveva quel 

carattere assoluto, dispotico e illimitato che invece contrassegnò i grandi Stati schiavisti 

dell’Occidente. Invece, schiavi associati a salariati e ad artigiani iniziarono ad essere co-

spicuamente impiegati intorno all’XI secolo d.C. negli opifici che lavoravano, diretta-

mente o indirettamente, sotto la direzione del ministero dei lavori pubblici cinese nella 

produzione di armi, prodotti tessili, vernici, manufatti in cuoio, in ferro, ecc. Le guerre 

combattute dalla Cina ebbero sin dall’inizio un carattere prevalentemente nazionale: si 

trattava infatti di contenere e respingere i popoli nomadi, soprattutto quelli della steppa 

settentrionale, che premevano ai suoi confini, e ciò a volte spinse le armate cinesi a pro-

iettarsi oltre il suo naturale e ancestrale limes, nel tentativo di consolidarlo ulteriormen-

te. Più che ricchezze, proiettandosi all’esterno l’Impero di Mezzo cercava sicurezza. Di-

nanzi alle minacce esterne perfino l’accesa rivalità fra i grandi feudatari lasciava il posto 

a una sorta di loro «alleanza patriottica» che puntualmente si dissolveva dopo il conteni-

mento o la cacciata del nemico di turno. Peraltro, a motivo di queste guerre «nazionali» 

i contadini cinesi ebbero modo di rafforzare non poco la loro posizione sociale, in quan-

to essi costituivano la massa d’urto armata senza la quale gli aggressivi popoli nomadi 
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avrebbero potuto dilagare nel Paese assai facilmente attraverso la fertilissima e stermi-

nata pianura centrale, la quale da eccezionale punto di forza economico, politico e ideo-

logico della società cinese, alla fine (al limitare del XV secolo) mutò nel suo contrario, 

divenendo un insuperabile fattore di inerzia e di staticità. Le stesse grandi distanze che 

separavano tra loro  i centri rurali e urbani più importanti della Cina favorirono quel 

precoce ingresso del Paese nella storia attestato in modo inequivoco anche dall’archeo-

logia. Scrive Jared Diamond:

«I grandi fiumi che percorrono la Cina da ovest a est (il fiume Giallo a  
nord e lo Yangtze a sud) favorirono i trasporti tra la costa e l’interno,  
mentre la vasta pianura costiera in cui essi sfociano, solcata da canali,  
permetteva gli spostamenti da nord a sud. Tutto questo accelerò il pro-
cesso di unificazione culturale; per contrasto l’Europa occidentale,  la 
cui superficie è più o meno uguale, ma dove le barriere naturali sono più  
forti e dove mancano fiumi così lunghi, non è mai riuscita a darsi un’u-
nità politica e culturale».13 

Quando poi nella prima metà del Quattrocento la minaccia mongola ritornò ad 

affacciarsi ai confini settentrionali del Paese (dopo la prima dominazione mongola del 

1264-1368), le classi dominanti cinesi reagirono rafforzando l’orientamento agricolo-

continentale della società, ed è certamente da leggersi in questa chiave anche lo sposta-

mento della capitale da Nanchino, «un porto aperto verso l’oceano occidentale, a Pechi-

no,  non  lontano  da  quello  che  era  stato  il  centro  della  vecchia  società  agricolo-

feudale».14 Intorno al 1435 la grande flotta cinese venne smantellata e la navigazione 

transoceanica addirittura proibita, decretando tra l’altro la sconfitta degli eunuchi che 

sovrintendevano le iniziative marinaresche. A quel punto il tradizionale orientamento 

politico-ideologico confuciano, così fortemente avverso agli scambi commerciali e alle 

relazioni con i «barbari», che nel corso dei secoli aveva subito un certo indebolimento, 

ritornò in auge presso le classi dominanti cinesi che sentivano il bisogno di conservare 

gli equilibri sociali basati sulla campagna.  In quel momento la Cina, che tra il 1000 e il 

1450 era stata la società più avanzata al mondo dal punto di vista tecnologico, entrò nel-

la sua curva storica discendente, la quale incrociò la traiettoria ascendente del mondo 

occidentale. 

13 J. Diamond, Armi, acciaio e malattie, Einaudi, 2000.
14 Giorgio Borsa, La nascita…
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Gli stessi fattori storici e naturali che in positivo avevano contribuito a far evita-

re alla società cinese il “destino” schiavistico, in negativo (contiguità territoriale tra dif-

ferenti popolazioni, spazi protonazionali relativamente ristretti, relativa povertà di terre 

fertili,  ecc.)  favorirono  in  Occidente  lo  sviluppo  di  un  potente  sistema  schiavistico 

(come fu il caso della Grecia e, soprattutto, di Roma). Se pensiamo che già alla fine del 

III secolo a. C., a conclusione del lungo e sanguinoso ciclo di lotte tra i grandi principati 

cinesi (che vide la sconfitta della dinastia regnante dei Ciù e l’ascesa al potere dei Qin), 

la Cina poteva vantare, a differenza del mondo greco-romano, un vastissimo e abbastan-

za coeso spazio nazionale, assai omogeneo sotto il profilo culturale (la stessa cosa non 

può dirsi per ciò che concerne l’aspetto etnico, nonostante le apparenze contrarie), e una 

economia feudale relativamente progredita e dinamica (anche perché il forte e capillare 

controllo esercitato dall’Imperatore in ogni punto del Paese permetteva la realizzazione 

di grandi opere infrastrutturali), ci rendiamo conto di come la «legge dello sviluppo ine-

guale» – o se si vuole dello sviluppo diverso delle società –abbia sempre agito nella sto-

ria umana, sebbene con ritmi e fenomenologie necessariamente differenti nelle diverse 

epoche storiche. In effetti, i tempi storici e le stesse modalità dello sviluppo  economico 

e sociale delle civiltà poste nei diversi punti del globo hanno avuto sempre andamenti 

differenti, e questa diversità ha trovato il modo di manifestarsi apertamente, e il più del-

le volte drammaticamente, sanguinosamente, tutte le volte che le civiltà umane sono ve-

nute a contatto. Questo naturalmente non in virtù della supposta cattiva natura degli uo-

mini15, ma a causa degli interessi materiali (sociali) che venivano a cozzare violente-

mente. 

L’Occidente riuscì a colmare il divario storico che lo separava dalla Cina solo 

nel XV secolo, con la formazione delle monarchie assolute, ma a quel punto i lenti mu-

tamenti che si erano accumulati nella società feudale di quella parte di mondo, e che si 

incroceranno in maniera feconda con le ricadute economiche e politiche delle nuove 

scoperte  geografiche,  ne  accelerarono  fortemente  il  ritmo  dello  sviluppo  storico,  di 

modo che quando l’Occidente giunse a portare i suoi traffici e i suoi interessi strategici 

15 In primo luogo, l’uomo non si dà mai «per natura», ma sempre e solo «per società», per prassi sociale 
umana (concetto, questo, che «incorpora» anche la natura). In secondo luogo, all’avviso di chi scrive 
l’uomo, «per  natura»,  non è né buono né cattivo, ma semplicemente  cifra della sua società.  Rapporti 
sociali  disumani,  come  quelli  borghesi,  devono  produrre  con  assoluta  necessità  uomini  altrettanto 
disumani, o non-uomini.
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nel cuore del continente asiatico la società cinese alla fine dovette accettare la superiori-

tà economica e politico-militare (in una sola parola: sociale) degli europei.

«Lottare contro il “feudalesimo” imperante nelle campagne – scrive Ca-
rocci – era lottare per l’indipendenza della nazione cinese»16.

Esattamente. Questo dato di fatto lo riconobbe lo stesso Mao, il quale nel 1940 

affermò, parafrasando Stalin, che

«la questione nazionale è sostanzialmente una questione contadina, il che sta a  
significare che la rivoluzione cinese è sostanzialmente la guerra di resistenza 
dei contadini»17.

Naturalmente nella concezione maoista del mondo non solo l’elemento sociale 

contadino si sposava perfettamente con la rozza idea di “socialismo” che gli frullava in 

testa almeno dal 1921, ma nelle condizioni storiche della Cina non poteva essere conce-

pito altro “socialismo” se non a partire dalle campagne. Senza andare troppo a fondo 

nella questione, possiamo dire con un certo grado di attendibilità storica che con Mao 

lotta antifeudale e lotta nazionale si fusero insieme, assumendo il carattere di una pro-

lungata e sanguinosissima guerra rivoluzionaria contadina. La natura contadina di que-

sta guerra nazionale si spiega appunto con l’opzione strategica maoista di puntare tutte 

le carte della partita nazionale sulla campagna cinese, mentre il rivale Chiang Kai-shek 

seguì una diversa linea politica per giungere allo stesso punto di caduta storica.

Chiang Kai-shek basò la sua strategia sulle città e sull’alleanza con l’imperiali-

smo che allora sembrava poter fare da sponda al suo movimento nazionalista, quello 

nordamericano, e almeno su questo punto egli rimase fedele a Sun Yat-sen, il padre del 

moderno nazionalismo cinese, nonché fondatore nel 1911 del Kuomintang (partito del 

popolo).  Per ciò che riguarda lo spirito  rivoluzionario-contadino del Mazzini cinese, 

come spesso lo si è definito, ebbene se ne trovano tracce più robuste nel pensiero maoi-

sta, e proprio in ciò consiste la differenza politica di fondo tra le due opzioni borghesi 

(una basata fondamentalmente sulle campagne,  l’altra basata fondamentalmente sulle 

città e sul rapporto con il capitale straniero) che stiamo considerando. Nell’analisi pro-

fondamente dialettica che del pensiero socialisteggiante di Sun Yat-sen fece a più ripre-

16 Giampiero  Carocci,  Introduzione a  Maria  Weber,  La Cina  alla  conquista  del  mondo,  Newton C. 
editore, 2006.
17 Cit. tratta da Arturo Peregalli, Introduzione alla storia della Cina, Ed. CEIDEM, 1976.
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se Lenin, possiamo trovare la corretta chiave per inquadrare anche l’ideologia e la prassi 

del cosiddetto maoismo. In un bell’articolo del 1912 così Lenin si esprimeva:

«Questa teoria, dal punto di vista della dottrina, è la storia di un reazio-
nario “socialista” piccolo-borghese. Infatti,  l’illusione che in Cina sia 
possibile “prevenire” il capitalismo, che in Cina, grazie alle condizioni  
arretrate del Paese, sia più facile la “rivoluzione sociale”, ecc., è asso-
lutamente  reazionaria.  E  Sun Yat-sen  con una semplicità  inimitabile,  
vorrei  dire  verginale,  distrugge  egli  stesso  completamente  la  propria 
teoria populista reazionaria riconoscendo ciò che la vita costringe a ri-
conoscere, e precisamente: “La Cina è alla vigilia di un gigantesco svi-
luppo industriale” (cioè capitalistico); in Cina il “commercio” (cioè il  
capitalismo) raggiungerà proporzioni enormi,  fra cinquant’anni vi  sa-
ranno da noi molte Shanghai … Ma ci domandiamo se Sun Yat-sen di-
fende, in base alla propria teoria economica reazionaria, un programma 
agrario effettivamente reazionario. E questo è il bello: non è così.  La  
dialettica dei rapporti sociali della Cina consiste appunto nel fatto che i  
democratici cinesi, simpatizzando sinceramente col socialismo europeo,  
lo hanno trasformato in una teoria reazionaria e, sulla base di questa  
teoria reazionaria che vuole “prevenire” il capitalismo, attuano un pro-
gramma agrario puramente capitalistico, capitalistico al massimo grado 
… L’ironia della storia sta nel fatto che il populismo, in nome della “lot-
ta contro il capitalismo”, applica all’agricoltura un programma agrario  
la cui piena attuazione comporterebbe il più rapido sviluppo del capita-
lismo nell’agricoltura»18.

Lenin spiega bene perché, a causa dell’ineguale sviluppo del capitalismo, la ri-

voluzione democratico-borghese tende ad assumere nei Paesi coloniali una coloritura 

“socialista”, la quale rappresenta la forma reazionaria (in quanto ideologia, pensiero ro-

vesciato rispetto alla realtà) che esprime e veicola una tendenza oggettivamente (storica-

mente e socialmente) progressiva, rivoluzionaria. Mutatis mutandis, la freccia critica le-

niniana colpisce al cuore il maoismo come ideologia reazionaria («populista e piccolo-

borghese», nonché socialisteggiante, impregnata di fraseologia “marxista”) al servizio 

della rivoluzione nazionale-borghese in Cina.

Ciò che qui ci preme sottolineare, infatti, è che nel caso del movimento maoista 

non si trattò di un mero cambio di cavallo (dal puledro proletario alla vecchia bestia da 

soma contadina), di un semplice, seppur decisivo, cambio di strategia («accerchiamento  

delle città da parte della campagna», secondo la nota teoria codificata da Lin Piao) che 

comunque si inquadrava nel più generale “programma comunista”, sebbene tradotto nel-

18 Lenin, Democrazia e populismo in Cina, ottobre 1912, in Opere, XVIII, Ed. Riuniti, 1966.
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la difficile lingua cinese. In effetti, la stagione “comunista” del partito comunista cinese, 

fondato a Shanghai nel 1921 da dodici delegati in rappresentanza di non più di un centi-

naio di militanti, durò lo spazio di un mattino, non solo per l’oggettiva immaturità poli-

tica e teorica dei suoi militanti (forse il ruvido Radek non ebbe tutti i torti quando, nel 

1922, accusò i membri del partito cinese di aver studiato Marx e Lenin «come un tempo 

studiavano Confucio»19),  che comunque avrebbero potuto rappresentare solo l’inizio, 

più o meno promettente, di una storia ancora tutta da scrivere; non solo per l’esiguità 

della classe sociale su cui esso basava la sua iniziativa politica, che comunque poteva 

costituire un solido punto di partenza20; non tanto per i gravissimi colpi subiti nel 1927 

ad opera dei nazionalisti del Kuomintang, ma soprattutto a causa della confusa e ambi-

gua linea politica che gli veniva dettata da Mosca21, e che rifletteva tutte le contraddizio-

ni, le oscillazioni e gli antagonismi politici che squassavano il partito bolscevico, ormai 

diventato un potente strumento dell’accumulazione capitalistica e dell’imperialismo rus-

so. La Russia Sovietica, dopo aver inizialmente sostenuto i potenti signori della guerra 

della Cina centrale protetti dagli angloamericani, i quali sembravano offrire una certa 

garanzia sul versante della guerra antigiapponese, nel 1923 decise di montare in sella ai 

cavalli del Sud. Il viaggio in Cina fatto in quell’anno da A. A. Ioffe, come rappresentan-

te del governo sovietico e non del Comintern,  mostra tutta l’ambiguità della politica 

estera russa, in un momento in cui le esigenze di sopravvivenza dello Stato sovietico fa-

19 In effetti, non pochi intellettuali radicali cinesi tradussero il “comunismo” di matrice occidentale nella 
tradizionale  filosofia  confuciana  basata  sui  concetti  di  Grande  Pace  (Taiping)  e  Grande  Armonia 
(Datang). Particolarmente in auge presso questa intellighenzia era l’idea di un comunità egualitaria in cui 
la  proprietà  privata  non  avrebbe  dovuto  avere  alcuno  spazio,  secondo  una  versione  particolarmente 
radicale del confucianesimo legato al messianismo contadino del XIX secolo.  
20 «Benché non avesse mai rappresentato che una piccola parte della popolazione, la classe operaia cinese 
costituiva negli anni ’20 un imponente potenziale rivoluzionario. Era fortemente concentrato nelle varie 
città della costa, e nei porti franchi che erano stati trasformati in zone di investimento industriale dal 
capitale estero, che godevano di una buona rete di comunicazione. Shanghai, Canton e Honkow erano le 
grandi zone di investimento del capitale occidentale, mentre la Manciuria subiva l’influenza giapponese 
dalla fine del XIX secolo. In queste regioni la classe operaia cinese aveva impostato mediante le sue lotte, 
le proprie forme organizzative» (Charles Reeve, La tigre di carta, Ed. La Fiaccola, 1974).
21 «La linea della permanenza del PCC  nel Kuomintang a ogni costo – scriveva Zinoviev nell’aprile del 
1927 – , porta non solo ad elogiare acriticamente il Kuomintang, non solo a mistificare la lotta di classe 
nel  Kuomintang,  non solo a tacere  fatti  che gridano  vendetta  al  cielo,  come il  massacro  di  operai  e 
contadini  e  il  peggioramento  delle  condizioni  materiali  degli  operai,  ma  anche  il  disorientamento 
completo dei partiti del Comintern, incluso il PCC» (Tesi sulla rivoluzione cinese, in Zinoviev, Vujovič, 
Trotsky, Scritti e discorsi sulla rivoluzione in Cina, Iskra, 1977). L’attacco alla politica “cinese” di Stalin 
rappresentò il canto del cigno di Zinoviev. La linea politica “suggerita” al PCC da Mosca prevedeva una 
sua  quasi  completa  subordinazione  rispetto  alle  scelte  strategiche  e  alle  forme  organizzative  del 
Kuomintang, pensato dalla leadership moscovita come un partito insieme borghese, contadino e operaio. 
Chiang  Kai-shek  seppe  cogliere  bene  tutti  i  vantaggi  che  derivavano  al  suo  movimento  da  questa 
posizione subordinata dei suoi “alleati” comunisti.  
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cevano premio, di fatto, al di là della buona o cattiva fede dei leader bolscevichi, su ogni 

altra considerazione. Come tutti gli atri partiti comunisti che si erano costituiti sull’onda 

della rivoluzione d’Ottobre, anche il PCC fece le spese di quelle cieche esigenze, e alla 

fine, dopo la catastrofe del 1927, dovette recitare anche l’umiliante ruolo di capro espia-

torio, per coprire malamente il miserabile fallimento della politica «frontista» di Mosca. 

Data proprio da quel viaggio la direttiva bolscevica di un’alleanza più stretta, al limite 

di una vera e propria fusione politico-organizzativa, tra il PCC e il Kuomintang di Sun 

Yat-sen (che morirà nel 1925), la quale negava di fatto quanto solo qualche tempo pri-

ma aveva detto Lenin al II Congresso dell’Internazionale Comunista, e cioè che occor-

reva innanzitutto  «salvaguardare l’indipendenza del partito  del proletariato,  anche se 

questo partito è allo stato embrionale». Si giunse al punto che Ioffe concordò con Sun 

Yat-sen una dichiarazione con la quale si prendeva atto «che né l’ordine comunistico, né 

il sistema sovietico possono attualmente essere introdotti in Cina, perché non esistono 

quivi le condizioni necessarie per una riuscita istituzione del comunismo o del sovieti-

smo». Il comunicato si chiudeva affermando che «il supremo e più urgente problema 

della Cina è realizzare l’unificazione nazionale e di raggiungere la piena indipendenza 

nazionale»; a queste condizioni Sun Yat-sen assicurava a Ioffe «la più calda simpatia 

della Cina al popolo russo»22. In buona sostanza, due partiti che sul piano strategico, e 

non solo su quello storico-sociale, avrebbero dovuto avere due posizioni tra loro quanto-

meno diverse, in quanto espressioni di due classi mortalmente nemiche, fanno insieme il 

punto storico della situazione, e si trovano d’accordo. Davvero bizzarro – sempre per ri-

manere sul terreno dell’eufemismo. In realtà quel comunicato tradiva la gravità della si-

tuazione in Russia, i cui problemi materiali spingevano il partito bolscevico su un piano 

sempre più inclinato, nella spasmodica ricerca di espedienti di politica interna e interna-

zionale che potessero trarlo fuori dal cul de sac nel quale si era cacciato. 

Sia il partito russo, sia, di conseguenza, quello cinese teorizzarono che il Kuo-

mintang non fosse, in radice, un partito nazionale-borghese, almeno secondo la tradizio-

nale misura occidentale, quanto piuttosto una amorfa (interclassista) organizzazione po-

litica capace di realizzare il mitico «blocco delle quattro classi» – borghesia, piccola 

borghesia, contadini, proletariato –, il che faceva del PCC non più che l’ala sinistra di 

22 Dichiarazione del 26 gennaio 1923, tratta da E. H. Carr, La rivoluzione bolscevica, 1917-1923, Einaudi, 
1964.
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quella organizzazione. Quando poi, nelle mutate circostanze,  il Kuomintang agì coeren-

temente alla propria natura, e cioè come espressione degli interessi immediati e, soprat-

tutto, storici delle classi dominanti cinesi, i “comunisti” russi e cinesi gridarono al tradi-

mento, alla rottura unilaterale della sacra alleanza interclassista, arrampicandosi sugli 

specchi di un falso dualismo tra un Kuomintang «di sinistra», legato alla vecchia impo-

stazione populista di Sun Yat-sen, e un Kuomintang «di destra», capeggiato dal militari-

sta Chiang Kai-shek. I legami tra la debole borghesia cinese e l’imperialismo occidenta-

le erano diventati col tempo così stretti; e il «Grande gioco» delle potenze mondiali – 

quella inglese e giapponese, in primo luogo – aveva nella Cina una posta così alta, che 

nessuno allora avrebbe dovuto realisticamente farsi delle illusioni circa il tasso di fedel-

tà nazionalistica del Kuomintang, il quale aveva imparato a muoversi con intelligenza 

all’interno del «Grande gioco», per lucrarvi ora piccoli, ora grandi vantaggi. Per questo 

quando arrivò il momento di scegliere tra un movimento popolare sempre più radicale, 

che metteva in discussione la proprietà fondiaria, i bassi salari, il supersfruttamento nel-

le fabbriche nazionali e il feeling con il capitale occidentale; e la repressione di quel 

movimento, il suo soffocamento in un mare di sangue, il Kuomintang non ebbe alcuna 

esitazione a trasformarsi nel partito dell’ordine, collaborando con l’esercito inglese. Il 

nazionalismo, che avrebbe dovuto accomunare tutte le classi cinesi intorno all’unione 

sacra antimperialista, era rimasto un feticcio solo per i “comunisti”, mentre per la bor-

ghesia cinese ciò che in primo luogo contava era il suo peculiare interesse di classe, ma-

gari espresso un po’ confusamente nelle teorie piccolo-borghesi del vecchio Sun Yat-

sen, ma così tenacemente difeso sul piano pratico dal Kuomintang. Già la borghesia 

francese, sul cui nazionalismo non si può certo dire nulla di male, aveva dimostrato al 

tempo della Comune parigina del 1871 quanto evanescente sia il dato nazionale quando 

c’è in ballo il dominio sociale. Lo sviluppo capitalistico degli ultimi ottanta anni ha avu-

to almeno il merito di aver  chiuso per sempre su scala planetaria la sconveniente dialet-

tica storica per cui le classi subalterne dovevano farsi carico di portare a compimento 

ciò che classi dominanti troppo paurose e troppo legate alle potenze mondiali non mo-

stravano di sapere o volere concludere, nonostante ne avessero, per così dire, il mandato 

storico. Tutto sommato, il tempo storico non scorre del tutto invano.

A proposito dei rapporti tra Russia e Cina, occorre dire che essi hanno sempre ri-

sentito della preoccupazione dei russi di trovarsi ai confini orientali una forte Cina unifi-
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cata, e per scongiurare questo esito Mosca non si è mai fatta eccessivi scrupoli politici, 

anche quando ciò ha significato l’indebolimento della guerra antimperialista condotta 

dalle  forze nazionali  cinesi.  La spregiudicata  politica  estera russa costrinse Mao nel 

1942, in piena e sanguinosissima guerra antigiapponese,  a sbarazzarsi  degli emissari 

bolscevichi che di fatto dirigevano il partito cinese, e come sempre da allora in poi le 

gravi divergenze politiche tra i “comunisti” dei due grandi Paesi assunsero le sembianze 

di  una  disputa  ideologica  intorno  all’interpretazione  autentica  del  «marxismo-lenini-

smo» – quell’anno Mao parlò di «campagna di rettifica»,  tesa a emendare gli errori 

ideologici commessi dal PCC a causa della cattiva influenza dei “compagni” russi. Un 

po’ come accadeva in Europa in epoca precapitalistica, quando tutte le guerre tra Poten-

ze rivali e tutte le lotte di classe assumevano immediatamente e necessariamente la par-

venza di guerre religiose atte a sconfiggere l’infedele o l’eresia di turno, e così ripristi-

nare il Vero Verbo. In effetti, al di là delle diversità concettuali che esprimevano le di-

verse condizioni storico-sociali dei due Paesi, stalinisti e maoisti facevano capo a una 

sola chiesa, a una sola dottrina, che per semplicità possiamo chiamare ideologia del «so-

cialismo nazionale» (o socialnazionalismo, fate un po’ voi…), cioè a dire l’idea di un 

“socialismo” concepito alla stregua di un capitalismo di Stato fortemente nazionalista, 

aggressivo all’interno e all’estero, nemico tanto dei proletari quanto dei contadini e di 

qualsivoglia altra classe sociale. Al Moloch Stato tutte le classi  dovevano sacrificare 

tutto. Stalin chiamò questo cupo regime politico-economico «dittatura degli operai e dei 

contadini»; Mao lo chiamò, nel 1949, «dittatura popolare democratica dei proletari, dei 

contadini, della piccola borghesia urbana e della borghesia nazionale» (praticamente la 

dittatura del 95 per cento della popolazione cinese, esercitata su un misero 5 per cento 

rappresentato dai proprietari fondiari e dagli odiati compradores. Che esagerazione! Ep-

pure ci fu un tempo in cui queste cose venivano credute anche in Occidente, eccome).

In Cina si presentarono, negli  anni cruciali1926-1927, le condizioni oggettive 

nelle quali un partito autenticamente comunista avrebbe potuto, portando a fondo la ri-

forma agraria e utilizzando il movimento delle masse contadine, conquistare il potere 

come accadde in Russia dieci anni prima, ed esercitare la dittatura rivoluzionaria  cen-

trata sul proletariato delle città nel quadro di una ripresa della iniziativa rivoluzione in 

Occidente? A questa domanda non ci sentiamo francamente di rispondere né con un sì, 

né con un no, perché il quadro delle vicende politiche, delle lotte sociali e della stessa 
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struttura sociale cinese ci si presenta dinnanzi in modo troppo complesso per poter am-

mettere, almeno da parte di chi scrive, una risposta univoca, categorica. Anche se, dob-

biamo confessarlo, siamo più inclini a ritenere che ciò che disse un tal Safarov al Con-

gresso dei lavoratori dell’Estremo Oriente tenutosi a Mosca nel 1922, corrispondesse a 

verità: «Il movimento del lavoro cinese sta appena imparando a camminare. Noi non co-

struiamo castelli in aria per il prossimo futuro, non ci aspettiamo che la classe operaia 

cinese assuma la posizione egemone che i giapponesi sono in grado di ottenere nel vici-

no futuro»23. Tuttavia una cosa chi scrive ha capito con certezza: allora mancava la con-

dizione soggettiva fondamentale – il partito autenticamente comunista di cui sopra – in 

assenza della quale non ci sono condizioni oggettive che tengano, non ci sono incre-

menti di quantità che possano dare luogo a «salti qualitativi». Il solo «salto qualitativo» 

(all’indietro!) che allora si registrò fu quello del PCC, il quale da organizzazione politi-

ca potenzialmente proletaria (nell’accezione non meramente sociologica del termine), si 

trasformò rapidamente in una organizzazione nazionale-contadina radicale.

Scrive Arturo Peregalli riflettendo sui moti proletari che nel 1927 divamparono a 

Shanghai, a Canton e nelle altre città costiere della Cina meridionale, la porta dell’Impe-

ro di Mezzo aperta sul mondo:

«Il proletariato mondiale ha perso, con la sconfitta del 1927, l’ultima possibili-
tà che gli rimaneva per riuscire a portare avanti un processo rivoluzionario a  
livello internazionale. La vittoria cinese avrebbe significato la possibilità di ri-
presa del socialismo in Russia e quindi l’estensione a scala mondiale di tutto il  
processo in atto»24.

Forse questo giudizio non è giustificato dalla reale condizione in cui riversavano 

le forze rivoluzionarie del proletariato in Cina, in Russia e nel resto dell’Occidente, non 

aderisce ai reali rapporti di forza tra le classi che allora si erano andati cristallizzando a 

livello mondiale, dopo il marasma seguito al primo dopoguerra. Probabilmente Trotsky 

e Zinoviev esagerarono quando accusarono i comunisti cinesi di non aver creduto nella 

possibilità di una imminente trasformazione in senso socialista del processo rivoluzio-

nario, al netto della considerazione che quelle accuse erano rivolte soprattutto a Stalin e 

a Bucharin nel quadro della nota lotta per il potere che allora si svolse nel partito russo. 

Tuttavia, si può dire che con la sconfitta delle «Comuni» di Shanghai e di Canton, con 

23 Cit. tratta da E. H, Carr, La rivoluzione bolscevica…
24 Arturo Peregalli, Introduzione…
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la distruzione dell’associazionismo politico e sindacale che il proletariato cinese era riu-

scito a mettere in piedi nel volgere di un decennio, e con il massacro dell’avanguardia 

operaia, in quel fatidico anno si chiuse definitivamente su scala internazionale il lungo 

ciclo rivoluzionario-proletario che si era aperto dieci anni prima e che aveva avuto nella 

rivoluzione d’Ottobre il suo vertice. Da quel momento – un momento che dura fino ai 

nostri giorni, sia chiaro – il proletariato internazionale non avrà più modo di svolgere su 

larga scala una iniziativa autonoma dal punto di vista sociale e politico. Marxianamente 

parlando, il proletariato in quanto classe, e non in quanto mera espressione sociologica, 

non esisterà più.

«Trockij – scriveva Edoarda Masi in un interessante saggio sulla Cina del 1968 
– si oppone allo slogan della dittatura democratica degli operai e dei contadi-
ni. Nello stesso tempo si oppone all’avventurismo con cui si tendono a scatena-
re, in periodo di riflusso rivoluzionario, insurrezioni intempestive, destinate al  
fallimento e senza una prospettiva precisa, e da questo punto di vista condanna  
l’insurrezione di Canton, e l’artificio con cui vi sono stati improvvisati dei so-
viet non eletti, quando fino a poco tempo prima  ci si era opposti decisamente  
alla  costruzione  di  soviet.  Critica  pure  la  teoria  della  “rivoluzione 
ininterrotta”, interpretata nel falso significato di insurrezioni continue, soste-
nuta dalle correnti di sinistra del PCC: con la quale si vorrebbe contrastare o  
celare il fatto delle sconfitte e della fase di riflusso in cui ci si trova»25.

La Masi giudica «impeccabile» l’analisi di Trotsky, ma ne critica decisamente 

l’astrattezza politica, e fino a un certo punto possiamo convenirne. Parimenti un certo 

fondamento ha pure il contrasto che lei coglie tra l’astrattezza politica del rivoluziona-

rio russo e la realpolitik di Mao, il quale, «in una certa misura», adotta «la tattica stessa 

del nemico» – la Masi allude alla costituzione di un «Esercito Rosso» sul modello degli 

eserciti reazionari dei signori della guerra. Ma sbaglia completamente quando vede nella 

tattica maoista una adeguata iniziativa politica comunista, dal momento che la realpoli-

tik di Mao non esorbitava minimamente il quadro di una rivoluzione nazionale-contadi-

na. Mentre l’astrattezza politica di Trotsky si muove nell’ambito di un punto di vista che 

si sforza di rimanere sul terreno «di classe», che cerca di ancorarsi alla prospettiva della 

rivoluzione proletaria in Cina e nel vasto mondo, la concretezza politica di Mao è tutta 

giocata nel campo nazionale-borghese: una bella differenza.

«Trockij, pur avendo individuato nella rivoluzione agraria la sostanza della ri-
voluzione cinese, non riesce però a concepire una rivoluzione socialista che in  
definitiva non abbia per punto propulsore le città e il proletariato. [Per questo 

25 Edoarda Masi, La contestazione cinese.
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fondamentale errore egli] non sa proporre una politica, e in questo senso trova  
una certa giustificazione l’accusa di liquidazionismo fatta a Trockij dai suoi  
avversari. Quando egli dice che “nel 1917 lo slogan della dittatura democrati-
ca del proletariato e dei contadini fu attuato in realtà nella dittatura del prole-
tariato”, non si rende conto che in ultima analisi ciò sarà altrettanto vero in  
Cina».

No, «in ultima analisi» è la Masi che mostra di aderire a una concezione che «li-

quida» la radicalità della teoria critico-rivoluzionaria di Marx. In primo luogo, la brava 

sinologa non coglie la radice oggettiva (storica e sociale) della rivoluzione proletaria, la 

quale necessariamente deve basarsi sulla città e sul proletariato industriale e «urbano», e 

difatti il punto debole della rivoluzione d’Ottobre fu l’enorme peso che avevano i conta-

dini nella società russa, così che l’alleanza sociale che aveva reso possibile il  Grande 

Azzardo del 1917 ben presto si incrinò fino a spezzarsi, con le drammatiche conseguen-

ze che sappiamo. In secondo luogo, ma cosa assai più importante, la Masi non coglie la 

radicale differenza che corre tra il partito radicale-borghese di Mao e il partito proleta-

rio di Lenin (e quest’ultima locuzione va presa alla lettera: il partito di Lenin, non di una 

generica leadership bolscevica). Nell’Ottobre agì dunque il partito di Lenin, non il parti-

to di Stalin né, tanto meno, di Mao, e fu questo peculiare «fattore soggettivo» che rese 

possibile la dialettica rivoluzionaria della quale anche la Masi parla, evidentemente sen-

za saperla apprezzare nell’essenza.

Scriveva Mao nel febbraio 1927:

«Se il compimento della rivoluzione democratica è rappresentato dal numero  
dieci, la parte delle città e dell’esercito dovrà essere rappresentata dal numero  
tre e quella dei contadini che hanno fatto la rivoluzione nelle campagne dal nu-
mero sette»26.

Sì, i conti tornano. In questi semplici rapporti numerici troviamo espressa tutta la 

concezione rivoluzionaria di Mao: non si tratta, infatti, di una semplice presa d’atto del-

le forze sociali in campo, ma di una concezione di fondo afferente il ruolo egemone dei 

contadini nella «rivoluzione democratica», il che sarebbe stato del tutto legittimo per un 

partito schiettamente borghese, non certo per un partito che si fregiava del titolo di “co-

munista”, e che in quanto tale avrebbe dovuto sottolineare l’importanza del proletariato 

anche nel contesto di una rivoluzione borghese. Anche nel quadro di una simile rivolu-

zione, infatti, il partito politico  del proletariato deve innanzi tutto, e sopra ogni altra 

26 Cit. tratta da G. D. H. Cole, Storia del pensiero socialista, IV, Laterza, 1977.
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considerazione, portare avanti e difendere gli interesse della classe lavoratrice (il suo di-

ritto di organizzazione politica e sindacale, la sua libertà di stampa e di riunione, e così 

via). Vediamo come invece impostò a suo tempo la complessa equazione rivoluzionaria 

un soggetto che si sforzò di essere comunista non solo di nome, cioè Lenin:

«La forza del proletariato in qualunque Paese capitalista è molto maggiore di  
quanto comporti la proporzione tra proletariato e popolazione totale. Questo 
perché il proletariato comanda economicamente il centro e i nervi di tutto il si-
stema dell’economia del capitalismo ed anche il proletariato esprime sotto il  
dominio  capitalista  gli  interessi  reali  dell’enorme  maggioranza  dei  
lavoratori»27.

Questa equazione “vale” anche per i Paesi che arrivano in ritardo alla rivoluzio-

ne borghese, come dimostrò lo stesso Lenin, il quale non volle fare dell’esiguo ma com-

battivo proletariato russo una mera massa di manovra della rivoluzione democratico-

borghese, una cieca forza nelle mani delle nuove classi dominanti. «Il centro e i nervi di 

tutto il sistema», per un partito autenticamente comunista attivo in Cina nell’epoca della 

rivoluzione nazionale-borghese, erano rappresentati dai pochi milioni di lavoratori bru-

talmente sfruttati nelle città della costa meridionale: era quel piccolo ma prezioso tesoro 

che esso avrebbe dovuto difendere e “investire” sul futuro, senza concedere nulla alla 

suggestiva e pericolosa idea di una rivoluzione a tappe accelerate, e su questa solida 

base politica e sociale costruire un legame con i contadini poveri, trasmettendo loro le 

forme organizzative e le “problematiche” di quei lavoratori, i quali bene o male rappre-

sentavano il futuro delle classi dominate di tutta la Cina. D’altra parte non bisognava 

sottovalutare il peso che le città marittime del meridione esercitavano già da tempo su 

tutta la vasta area rurale che gravitava intorno a esse. Non sempre, anzi solo in casi ec-

cezionali, che i comunisti devono cercare di non lasciarsi sfuggire (vedi il solito Lenin), 

è possibile fare ciò che sarebbe auspicabile fare. Il più delle volte la volontà rivoluzio-

naria trova un limite insuperabile nelle condizioni oggettive poste dalla storia e dalla so-

cietà in una data epoca, e volere superare a tutti i costi quel limite per ottenere un imme-

diato successo politico, a prescindere dalla sua “qualità” e dalle sue conseguenze imme-

diate e di prospettiva, quasi sempre si traduce in una sconfitta politica del soggetto rivo-

luzionario, il quale senza averne alcuna prontezza rischia di mutar pelle, anzi di trasfor-

marsi senz’altro in un altro animale politico. E’ precisamente ciò che accadde assai pre-

27 Lenin, Il significato storico della lotta in Russia, 1910, Opere, XVI.
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cocemente al PCC, peraltro assai debole sul piano teorico e politico già al momento del-

la sua nascita.

Il quadro della rivoluzione nazionale-borghese, e perciò anche quello di una ri-

voluzione «doppia» sul «modello» della Russia 1917, in Cina era enormemente compli-

cato dalla struttura sociale delle campagne.

«Nella maggior parte della Cina meridionale e centrale la gran massa dei con-
tadini era costituita da contadini poveri e da braccianti, e i movimenti contadi-
ni erano in generale controllati da questi gruppi. Nel Nord, invece, numerosi  
erano i contadini relativamente agiati proprietari della loro terra, i fittavoli e i  
latifondisti. In entrambe le zone i contadini medi costituivano poi uno strato nu-
meroso e importante … Era dunque impossibile elaborare una politica unifor-
me per le campagne nel loro insieme. Nel Nord, e nelle zone con struttura ana-
loga, era necessario evitare di suscitare l’ostilità anche dei contadini più agia-
ti, per non gettarli nelle braccia della controrivoluzione; nella maggior parte  
delle regioni meridionali  e in molta parte di quelle centrali, dove questo spo-
stamento era già avvenuto, il PCC era invece libero di schierarsi con gli stati  
sociali più duramente sfruttati. Anche in queste ultime zone, però, sarebbe stato 
fatale suscitare l’ostilità dei contadini medi, che invece dovevano essere per-
suasi a sostenere la rivoluzione, e ciò era possibile solo se si poneva al centro  
della lotta la richiesta di confisca delle grandi proprietà fondiarie, alla cui sud-
divisione i contadini medi potevano sperare di partecipare, e se non si minac-
ciavano in alcun modo ciò che essi già possedevano»28.

La rivoluzione cinese che ebbe il suo epilogo nel 1949 può dunque meritarsi il 

titolo di rivoluzione contadina in ragione della sua base sociale, non certo per i suoi esiti 

economici e politici, dal momento che non furono certamente i contadini, né quelli ric-

chi né quelli poveri, a giovarsi del nuovo regime, ma le forze capitalistico-nazionaliste 

basate sull’industria pesante e sul brutale sfruttamento delle campagne. La “luna di mie-

le” fra il nuovo potere di Pechino e i contadini, i quali dal 1949 al 1952 si erano pur vi-

sti assegnati una parte delle terre espropriate ai grandi proprietari terrieri, durò fino al 

«Primo Piano Quinquennale» varato nel 1952. «Come nel modello staliniano, l’indu-

stria pesante (mezzi di produzione) doveva svilupparsi a spese della produzione di beni 

di consumo e dello sviluppo agricolo … E’ interessante nella rivoluzione cinese, e nella 

sua ideologia,  osservare come il ceto contadino, la base sociale più importante dalla 

quale ottenne il più valido appoggio durante la guerra civile (appoggio dovuto alla poli-

tica di distribuzione delle terre dei grandi proprietari) sia diventato la prima vittima del-

lo sviluppo industriale “socialista”»29. Di qui, tra l’altro, il rapido declino dell’agricoltu-

28 G. D. H. Cole, Storia del pensiero socialista.
29 Charles Reeve, La tigre di carta.
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ra e dell’industria leggera, le carestie e i disastri sociali che funesteranno la Cina prati-

camente senza soluzione di continuità fino alla morte del Grande Timoniere nell’estate 

del 1976, e che lasceranno sul terreno centinaia di milioni di morti, in gran parte conta-

dini. Ma la Cina è grande e popolosa e, come disse l’ineffabile Giulio Andreotti dopo le 

stragi di Piazza Tienanmen nel giugno dell’’89, la Cina può permettersi simili salassi. 

Che diamine, tutto è relativo!  

Alla ricerca delle condizioni favorevoli all’accumulazione capitalistica in regime 

di scarsità di capitali, l’industria e la città si spostano nella campagna:

«La comune divenne il  centro dell’industrializzazione rurale nel  tentativo di  
utilizzare l’immensa riserva di manodopera fornita dalla disoccupazione sta-
gionale dei contadini come sostituto dell’investimento di capitali, e nel corso  
dell’estate (1958) furono costruite decine di migliaia di fabbriche locali (so-
prattutto primitive fornaci per l’acciaio). Gli operai di città e gli intellettuali  
furono inviati nelle campagne per contribuire al programma di partecipazione  
al lavoro agricolo, all’intera popolazione fu imposta una disciplina di tipo mili-
tare»30.

Inutile  dire  che  per  legittimare  questa  coazione  gli  ideologi  del  Partito-Stato 

chiamarono in causa il principio “marxista” secondo cui ogni divisione sociale del lavo-

ro andava senz’altro superato, e che ogni individualismo andava bandito come retaggio 

del «vecchio mondo borghese». Questa miserabile copertura ideologica, rivendicata con 

gioiose lacrime agli occhi dagli intellettuali “comunisti” di tutto il mondo (salvo che 

dalla concorrenza russa), fu stesa all’uso sempre più frequente e massiccio del lavoro 

forzato di massa applicato alla costruzione di grandi infrastrutture: dighe, linee ferrovia-

rie, porti, strade, ecc., in linea con la millenaria tradizione del lavoro schiavistico orien-

tale.  Ancora  oggi,  centinaia  di  migliaia  di  detenuti  vengono  supersfruttati  in  molti 

«campi di rieducazione» – gulag in russo – sparsi per il Paese, opifici infernali che pro-

ducono merci di infima qualità vendute a infimo prezzo soprattutto nei mercati dell’A-

frica. Se non il “socialismo”, la Cina sta donando all’Africa una eccezionale chance ca-

pitalistica. 

L’esperienza delle tanto osannate (in Occidente!) «Comuni» in larga parte fallì 

sia come tentativo di accumulazione capitalistica forzata, sia come tentativo di concen-

trazione della produzione agricola, tesa a far uscire la campagna cinese dalla dispersio-

ne, dal sottosviluppo e dall’autoconsumo.

30 Martin Bernarl, Mao e la rivoluzione cinese, in Storia del marxismo, III, Einaudi, 1981.
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Ridotto alla sua essenza, il maoismo non fu altro che l’ideologia dello sviluppo 

capitalistico nelle condizioni particolari della Cina. Come e assai più che nella Russia 

postrivoluzionaria, il Partito-Stato assume in Cina la funzione di una burocrazia totalita-

ria (da non confondersi con la «burocrazia-classe» teorizzata da Trotsky alla fine degli 

anni Venti) al servizio della Nazione e del Capitale nazionale, il quale rimane tale, con 

tutto ciò che ne consegue a livello dei rapporti sociali (non della mera dottrina), anche 

quando assume la forma della proprietà statale dei mezzi di produzione31. Coloro che in 

Occidente, ai tempi in cui il maoismo festeggiava in Cina i suoi trionfi, giuravano cieca-

mente sulla natura “socialista” di quel Paese proprio chiamando in causa l’assenza di 

una borghesia nazionale, dimostravano di non avere capito nulla in merito alla natura 

dei rapporti sociali in regime capitalistico. Infatti, la debolezza o la stessa assenza di una 

borghesia nazionale può venir surrogata, in certi frangenti storici, da un soggetto politi-

co che ne incarni le funzioni storiche: formazione di uno Stato nazionale, costituzione di 

un mercato interno e via di seguito. Non si tratta di inventare qualcosa dal nulla, ma 

promuovere ciò che la storia ha prodotto altrove e che minaccia di espandersi ovunque.

È vero, anche Lenin conferì una straordinaria importanza ai contadini, e non solo 

nell’ambito della rivoluzione borghese, ma anche nella prospettiva della stessa rivolu-

zione proletaria, la quale peraltro nel suo pensiero si connetteva in modo organico-dia-

lettico alla prima, secondo il noto principio della rivoluzione «ininterrotta». Ma tutta la 

sua strategia rivoluzionaria era saldamente ancorata al ruolo egemone del proletariato 

interno e, soprattutto, internazionale, e lo sviluppo rivoluzionario in Russia: dalla ditta-

tura proletaria  alla  «edificazione  socialista»,  era completamente subordinato all’esito 

della rivoluzione internazionale. Non dimentichiamo che Lenin, in ciò collidendo con 

gran parte dei leader bolscevichi, spinse nel 1918 il partito a sacrificare un vasto territo-

rio nazionale (pace di Brest-Litovsk con i tedeschi) per conquistare alla rivoluzione pro-

31 Come scriveva Engels, «Né la trasformazione in società per azioni, né la trasformazione in proprietà 
dello Stato, toglie alle forze produttive la qualità di Capitale» (Antidühring, Ed. Riuniti, 1971). Scriveva 
invece Roj A. Medvedev nel suo “classico” libro sullo stalinismo: «Il socialismo non vuol dire soltanto 
che la proprietà pubblica dei mezzi di produzione ha rimpiazzato quella privata, ma anche mutamenti 
radicali nei reciproci rapporti fra gli uomini. Si suppone infatti che il socialismo sia un sistema sociale 
profondamente umano creato per l’uomo» (Lo stalinismo, II,  Mondadori, 1977). Ma proprio l’estrema 
disumanità  delle  società  cosiddette  “socialiste”,  tipo  Russia  e  Cina,  che  lo  storico  russo  criticava 
aspramente, stava a dimostrare «oltre ogni ragionevole dubbio» che non basta affatto la  statalizzazione 
dei  mezzi  di  produzione  a  fare  di  una  società  una  società  socialista.  La  stessa  esistenza  dello  Stato 
testimonia della natura disumana dei rapporti sociali, i quali non vanno «statizzati», ma umanizzati. Non 
la proprietà (pubblica o privata) dei mezzi di produzione, ma la “qualità” dei rapporti sociali ci dà la 
natura di una peculiare formazione storico-sociale. 
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letaria russa prezioso tempo in attesa della rivoluzione proletaria in Europa. Questo rap-

porto indissolubile tra interno ed esterno diventa per Lenin l’asse centrale dell’iniziativa 

politica del partito comunista. Nel maoismo, che pure si presentò come il continuatore 

del leninismo (o, più correttamente, del «marxismo-leninismo»), di tutto questo non c’è 

traccia, e l’asse centrale della rivoluzione cinese è rappresentata dai contadini, cioè dal 

mondo interno,  dalle  forze sociali  nazionali,  e  proprio questo aspetto  lo rende assai 

omogeneo allo stalinismo, il quale favorì lo sviluppo capitalistico in Russia a spese del-

la rivoluzione sociale internazionale. Nel maoismo né la classe operaia interna, né la 

classe operaia internazionale hanno un ruolo nella strategia rivoluzionaria, e questo solo 

fatto basta e avanza per qualificarlo come espressione politico-ideologica del nazionali-

smo cinese, e perciò del capitalismo cinese. Il solo “internazionalismo” che Mao praticò 

– e in larga misura anche teorizzò – fu quello del «fronte unito» con tutte le nazioni che 

in un dato momento sembravano poter rendere un servizio agli interessi nazionali cinesi. 

E così, mentre durante la seconda guerra mondiale egli si alleò con gli imperialisti rus-

so-americani in funzione antigiapponese, negli anni Sessanta fece fronte comune con le 

«nazioni oppresse» (Giappone e Paesi europei compresi) per contrastare gli Stati Uniti e 

il  «socialimperialismo» (cioè l’Unione Sovietica).  Tutte  le forze internazionali  (stati, 

partiti, classi, ecc.) che potevano in qualche modo entrare positivamente nella strategia 

di difesa e di espansione della grande Nazione cinese, venivano automaticamente tra-

sformate dal Grande Timoniere in forze «oppresse» e perciò «progressiste», degne di al-

learsi con la Celeste Causa del popolo cinese. Se questo è “internazionalismo”… Questa 

impostazione teorica e politica dello scontro interimperialistico fu alla base di quel Ter-

zomondismo che ebbe proprio nella Cina di Mao il suo più importante punto di riferi-

mento. Dalla lotta tra le classi, divenuto ormai un «vecchio arnese dei marxisti dottrina-

ri», si passò a teorizzare lo scontro tra «Paesi ricchi» – o «Nord del mondo» –, e perciò 

«imperialisti», e «Paesi poveri» – o «Sud del mondo» –, e perciò «rivoluzionari» per 

grazia ricevuta da Stalin o, soprattutto, da Mao e Castro. La presa, a partire dagli anni 

Sessanta del secolo scorso, di questa ideologia reazionaria sulle giovani generazioni dei 

Paesi capitalisticamente avanzati, scesi generosamente in strada  per «cambiare il mon-

do» (in realtà solo per renderlo un po’ «più umano» e più moderno anche nelle sue an-

chilosate “sovrastrutture”), segnalò l’assenza sulla scena storico-sociale del proletariato 

come attiva classe autonoma. Ma qui già parliamo dell’oggi.
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Anche la spregiudicatezza politica in chiave nazionalista accomuna il maoismo 

allo stalinismo, il quale non ci pensò due volte ad allearsi con il nazifascismo per spin-

gere le frontiere russe verso Ovest e assestare un colpo mortale alle odiate democrazie 

capitalistiche («plutodemocrazie»). E anche allora i “comunisti” occidentali difesero la 

«mirabile scelta tattica» del Grande Timoniere di Mosca. Se non ci avesse pensato Hi-

tler a rompere quel «fronte unito», chissà come sarebbero andate le cose…

Scriveva la Collotti  Pischel, nota teorica della «via cinese al socialismo», nel 

1978:

«Nessuna interpretazione è più errata di quella che vede l’elaborazione  
della strategia maoista della guerra di popolo delle masse rurali come 
soluzione di rimedio alla quale fu indispensabile fare ricorso dopo che la  
repressione nelle città aveva paralizzato e decapitato le schiere del pro-
letariato rivoluzionario … Non si può in alcun modo comprendere la li-
nea di Mao se si ritiene che egli abbia considerato la rivoluzione agraria  
di massa come compito alternativo alla rivoluzione proletaria o come un 
ripiegamento rispetto a questa»32.

Condividiamo totalmente questa tesi. In effetti, l’azione politica di Mao si con-

centrò, anche nel cruciale biennio 1926-1927, quasi esclusivamente – e adoperiamo il 

“quasi” solo per scrupolo – nelle campagne, soprattutto nel mondo rurale dello Hunan, 

attraversato da forti movimenti rivoluzionari di contadini poveri, e per questo egli si at-

tirò le critiche dei suoi compagni di partito, il quale lo accusarono di sottovalutare la 

funzione storica delle città e del proletariato. Mao fu estraneo al processo rivoluzionario 

che negli anni Venti ebbe come suo baricentro le città costiere del Sud, con i loro circa 

cinque milioni di proletari più o meno classificabili come operai, e già allora nuotava tra 

i contadini «come il pesce nell’acqua». Sbagliava però clamorosamente la famosa sino-

loga militante quando accreditava a Mao una concezione del processo rivoluzionario 

che egli dimostrò, in teoria e in pratica, di non possedere. «Mao – scriveva la Pischel – 

considerò la rivoluzione agraria di massa come un momento essenziale, indispensabile 

della rivoluzione proletaria in Cina». Ma davvero? Intendiamoci: non è che Mao avesse 

in odio la  prospettiva della  rivoluzione proletaria,  e dichiarandosi  comunista  volesse 

scientemente ingannare il proletariato cinese, il suo partito e i “fratelli” russi che gli ac-

cordavano tanti e assai poco eccellenti suggerimenti politici. Non si tratta di questo, ed è 

32 Enrica Collotti Pischel, Alcune considerazioni sul contributo di Mao all’analisi dei problemi  
contemporanei, in Le origini ideologiche della rivoluzione cinese, Einaudi, 1979.
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fuor di dubbio che il futuro Timoniere della Cina credesse in ottima fede di rappresenta-

re  la  quintessenza  del  «materialismo  storico-dialettico»,  di  essere  il  continuatore  di 

Marx e di Lenin (e un po’ anche dell’amico-nemico Stalin, soprattutto dopo il «tradi-

mento» di Chruščëv al XX Congresso del cosiddetto partito comunista sovietico)33. Qui 

deve nuovamente soccorrerci la nota nozione marxiana di ideologia, che ci spinge a non 

dare eccessivo credito a ciò che i soggetti pensano di se stessi. Solo pochissimi militanti 

di «estrema sinistra», negli anni d’oro del maoismo, si attennero a quella nozione ed 

esercitarono la vitale azione critica al mitico «Mao-pensiero», mentre altri criticarono il 

«volontarismo piccolo-borghese» di Mao solo perché appartenevano alla chiesa concor-

rente  di  osservanza  moscovita.  Aderire  al  maoismo  per  rompere  con l’imbalsamata 

ideologia stalinista era come gettarsi dalla padella nella brace, e infatti tutti i pesciolini 

rossi finiranno per bruciarsi.

Il fatto è che nella concezione della storia e dei processi sociali (soprattutto per 

ciò che riguarda il ruolo che le diverse classi hanno nella moderna società borghese in 

grazia della loro peculiare prassi sociale, delle loro differenti funzioni nel processo di 

formazione della ricchezza sociale), rivoluzione contadina, rivoluzione nazionale e rivo-

luzione proletaria praticamente venivano a coincidere, assumevano lo stesso significato  

storico-sociale, e l’articolazione “dialettica” di questi momenti, che significativamente 

Mao riassume nel concetto  borghese di «guerra di popolo», ha nella sua teoria e nella 

sua prassi il valore di una nozione appresa ma non capita. Per Mao quelle tre “articola-

zioni” della rivoluzione cinese, secondo lo schema della rivoluzione «ininterrotta», rap-

presentavano di fatto – e spesse volte anche di diritto, cioè in linea teorica – tre modi di-

versi di chiamare la stessa cosa: la generica «guerra di popolo». D’altra parte, per capire 

fino a che punto Mao fosse a digiuno di materialismo storico e di dialettica, è sufficiente 

leggere i suoi scritti sul «materialismo storico» e sulla «dialettica», scritti che solo la 

miseria politica e teorica degli intellettuali “comunisti” occidentali poté far assurgere a 

perle di «saggezza marxista», al rango di feconda fusione tra «ideologia proletaria» di 

origine occidentale, e «ideologia popolare» di origine orientale. Una gran brutta “conta-

minazione” ideologica, non c’è che dire.

33 «Ancora oggi – scriveva Roy A. Medvedev nel 1968, nella Introduzione al suo libro sullo stalinismo – 
la stampa cinese, mentre porta alle stelle le idee di Mao, continua a render grazia anche a Stalin. Questo è 
un altro dei  motivi per cui  questo libro è stato scritto.  Lasciamo che i  fatti  mostrino chi  sono i veri 
marxisti-leninisti, coloro che sono scopertamente gli eredi e i difensori del culto di Stalin, o chi vuole 
eliminare una volta per tutte il culto e i suoi effetti» (Lo stalinismo, I, Mondadori, 1977).
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«Considerata  in  una prospettiva  storica,  la  rivoluzione  cinese,  forse  la  più 
grande del ventesimo secolo, è stata paradossalmente il modo in cui si è affer-
mato in Cina il capitalismo … Poiché l’esito finale della vittoria comunista è  
stato paradossalmente il travolgente sviluppo capitalistico che è sotto i nostri  
occhi,  sembra lecito ipotizzare che, se la vittoria fosse stata di Chiang Kai-
shek,  il  suo  esito  non  sarebbe  stato  molto  diverso  da  quello  che  si  è  
realizzato»34.

Molto probabilmente le cose stanno così. Forse lo sviluppo capitalistico in Cina 

avrebbe avuto un andamento più lineare, meno vorticoso, e probabilmente già negli anni 

Sessanta del secolo scorso avremmo sentito parlare di quell’enorme Paese nei termini di 

una agguerrita tigre asiatica, e forse sarebbe stata essa a fornire il modello politico-eco-

nomico a Taiwan, alla Corea del Sud, a Singapore, e non viceversa, come di fatto è av-

venuto. Ma il punto non è questo. Il problema è capire che in quell’esito non c’è proprio 

nulla di paradossale, quanto piuttosto il dispiegarsi, necessariamente contraddittorio e 

velato dai fumi della più rozza e farneticante ideologia (il maoismo), del seme naziona-

lista-borghese piantato dal Presidente Mao. Altro che «vittoria comunista»! Nonostante, 

attraverso e grazie ai cataclismi sociali e alle più brutali lotte politiche intestine al Parti-

to-Stato (e celate dietro slogan esotici e spassosi, del tipo: «Grande balzo un avanti», 

«Cento fiori», «liquidare Lin Piao», «liquidare Confucio», «sparare sul quartier genera-

le», «Rivoluzione culturale», ecc.), Mao e il suo ristretto nucleo di accoliti riuscirono a 

preservare l’unità di un enorme Paese (facendo dell’esercito la spina dorsale della Na-

zione), riuscirono a disciplinarlo e armarlo fino ai denti, a difenderlo dai nemici interni 

(i filo-occidentali  e, soprattutto, i filo-russi) ed esterni (sempre la Russia, in primis), 

sono insomma riusciti a portare il Paese ancora unito e vivo – sebbene non in ottima sa-

lute, anzi quasi moribondo –, all’appuntamento con la “rivoluzione” di Deng Xiaoping 

dei primi anni Ottanta. Non è stata certo una piccola impresa, e lo hanno potuto verifica-

re i nuovi capi del partito, alle prese negli ultimi venticinque anni con le enormi tensioni 

sociali generate da uno sviluppo capitalistico che non ha precedenti nella storia. La tran-

sizione dal modello semi-autarchico di capitalismo dei tempi di Mao – «l’egalitarismo 

autoritario» di cui parla Carocci, reso necessario dalla mancanza di capitale nazionale e 

di investimenti esteri, e sempre dalla storica preoccupazione di salvaguardare l’autono-

mia politico-economica del Paese –, a una integrazione a tappe accelerate nell’economia 

mondiale ha realizzato le condizione di quel terremoto sociale nell’immensa campagna 

34 G. Carocci, Introduzione…
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cinese che ha sempre atterrito tutte le classi dominanti che si sono succedute nella mille-

naria storia dell’Impero di Mezzo. Un libro-inchiesta pubblicato da due coraggiosi gior-

nalisti cinesi nel 2005 in Cina (Può la barca affondare l’acqua?)35, e prontamente ritira-

to dalle celesti autorità di Pechino per la sua evidente “faziosità”, ha messo bene in chia-

ro quali enormi pressioni abbia esercitato e stia sempre più esercitando il capitale – pub-

blico e privato,  interno e internazionale – nelle campagne, con le quotidiane espropria-

zioni di terre agricole una volta assoggettate al regime della proprietà collettiva (statale) 

da destinare a usi industriali e urbanistici. Solo in quell’anno si contarono non meno di 

87.000 proteste di contadini poveri, e proprio mentre scriviamo in alcune regioni del 

nord del Paese particolarmente arretrati si sono avuti dei veri e propri moti contadini se-

dati nel solito modo cinese (leggi alla voce  bagno di sangue). Città come Shanghai e 

Canton si sono riempiti di un sottoproletariato di origine contadina che già crea seri pro-

blemi di “ordine pubblico”. Nell’estate del 1989, ai tempi delle manifestazioni studente-

sche in Cina, la Far Eastern Economic Review riferì che, sebbene la presenza degli ope-

rai in quelle manifestazioni fosse stata marginale, la leadership cinese temeva proprio il 

loro attivo coinvolgimento nelle «attività antipatriottiche» degli studenti, mentre dal suo 

canto il New York Times riferì che i dirigenti di Shanghai temevano la saldatura tra stu-

denti e i due milioni di «popolazione fluttuante» dei sobborghi. Oggi quella «popolazio-

ne fluttuante» è assai più numerosa, miserabile e diffusa in tutte le grandi città della 

Cina meridionale. (Un analogo discorso si può fare per l’India, anch’essa alla prese con 

una gigantesca ristrutturazione delle sue campagne). Nelle zone più povere del nord si è 

sviluppato un forte movimento guerrigliero d’ispirazione maoista. Tanto per cambiare!) 

Questo enorme strato sociale sarebbe un eccellente anello debole – e perciò una straor-

dinaria leva, un preziosissimo potenziale eversivo – dal punto di vista di un soggetto co-

munista. Un tipo come Lenin non ci avrebbe dormito la notte, tanto per dire…

Settecento milioni di contadini poveri premono sulle città cinesi. Dopo duemila 

anni la storia della Cina verte ancora sulla «questione contadina», sebbene in un conte-

sto interno e internazionale che naturalmente non ha paragoni con il passato. Parafrasan-

do Mao, possiamo dire che l’accumulazione capitalistica «non è un pranzo di gala, né 

un’opera letteraria, né un ricamo; essa non può compiersi con altrettanta eleganza, tran-

35 Chen Guidi, Wu Chuntau, Può la barca affondare l’acqua?, Marsilio, 2007. Sequestrato dalle autorità 
cinesi subito appena la pubblicazione, il libro ha trovato una rapida diffusione (pare che ne circolino otto 
milioni di copie) in Cina in forma clandestina. 
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quillità e delicatezza, e neppure con altrettanta dolcezza, amabilità, cortesia…» Nuovi 

bagni di sangue non sono inevitabili, ma altamente probabili, e non solo per la legge dei 

grandi numeri… Dire che chi scrive auspica un esiti diverso del dramma, ad esempio 

l’inizio di una autorganizzazione sindacale e politica delle masse diseredate cinesi, ma-

gari sotto la spinta di nuovi movimenti studenteschi, può forse suonare pleonastico, ma 

certamente non stonato. Tutt’altro.
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2
Il significato della «Rivoluzione Culturale Proletaria»

«Sparare sul quartier generale» per difendere la linea politica maoista

Per comprendere il significato politico e sociale di quella che passerà alla storia, 

grazie alla propaganda dei maoisti cinesi e occidentali, come la «Grande Rivoluzione 

Culturale Proletaria» (1965-1969)36, occorre preventivamente depurare i discorsi e gli 

scritti attraverso cui essa si espresse dalla loro pesante, ridicola e, a tratti, esilarante fra-

seologia pseudorivoluzionaria. Come nelle società precapitalistiche la lotta politico-so-

ciale tra le classi, e nel seno delle stesse classi dominanti, assumeva sempre i caratteri 

della disputa teologica, o della vera e propria guerra di religione, analogamente nella 

Cina di Mao – ma lo stesso discorso vale naturalmente per tutti gli altri regimi «sociali-

sti» allora esistenti – la lotta tra le diverse fazioni borghesi assumeva puntualmente i co-

lori della diatriba dottrinaria intorno ai sacri principî del «marxismo-leninismo» (cioè a 

dire dello stalinismo in salsa maoista). Né si deve pensare che gli attuali pragmatici diri-

genti cinesi disdegnino di condire i loro discorsi con la vecchia merce ideologica avaria-

ta, come si evince ad esempio dalla seguente citazione: «Nella prospettiva del materiali-

smo storico accordare  alle  Zone speciali  un sistema di tassazione privilegiato  era  il 
36 Come sempre le periodizzazioni vanno prese cum grano salis. La «rivoluzione culturale» comincia nel 
novembre 1965, mentre solo nell’aprile dell’anno successivo riceve il  nome di battesimo con il quale 
passerà – piuttosto indegnamente – alla storia. La «rivoluzione culturale» nasce occasionalmente da un 
viaggio gratuito promesso agli studenti cinesi da Chou En-lai dopo la “mitica” nuotata propagandistica 
del «Grande Timoniere» nelle acque dello Yang Tse, con la quale egli intese mostrare ai suoi amici e, 
soprattutto, ai suoi nemici la propria non ancora assopita «energia rivoluzionaria».  Nel ’69 i segni del 
tramonto del movimento appaiono con nettezza.
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modo migliore per attirare investimenti stranieri»37. Ora, il «materialismo storico» c’en-

tra con il PCC come il famoso legno ferroso c’entra con la realtà. Desta anche una certa 

impressione l’acriticità con cui il pensiero scientifico borghese occidentale assume dai 

cinesi la categoria di «economia socialista di mercato», un ossimoro che a chiunque ab-

baia letto, magari solo superficialmente, gli scritti marxiani non può non far sorridere, 

per usare un eufemismo e non tirare in ballo metafore legate alla fisiologia… 

Il mercato c’entra con il socialismo allo stesso modo in cui la condizione autenti-

camente umana degli individui ha a che fare con il capitalismo, cioè niente. Ma l’estre-

ma indigenza del pensiero economico borghese esprime il suo feticismo soprattutto nei 

confronti del mercato, concepito come la forma universale e naturale dell’economia, sia 

essa feudale, capitalistica o «socialista»; come il centro motore della società di ieri, di 

oggi, di domani, di sempre, almeno da quando l’uomo è fuoriuscito dalla condizione 

preistorica – e forse dovremmo risalire ancora più indietro, dal momento che, più che 

donare, il malvagio serpente del Libro forse voleva vendere la mela a Eva, magari scam-

biando in natura… L’economia politica, insomma, sarebbe la vera Genesi dell’uomo. A 

questo punto si tratterebbe solo di dimostrare l’esistenza del Dio biblico, un’operazione 

che ai nostri occhi si annuncia comunque mille volte più semplice che dimostrare l’esi-

stenza del socialismo, sebbene «di mercato», in Cina. Che la merce, e tutto ciò che la 

presuppone (il capitale e il lavoro salariato, in primis) e ne consegue, oggi38 non possa 

avere che «un’anima» capitalistica, ebbene ciò non sfiora neanche il pensiero scientifico 

borghese. D’altra parte, solo un punto di vista critico-rivoluzionario, non solo possiede 

la capacità teorica di cogliere le cose alle radici, ma soprattutto ha tutto l’interesse poli-

tico a far chiarezza intorno a questa «problematica», la quale, lungi dall’essere roba per 

dottrinari incalliti, tocca il cuore del dominio sociale vigente su scala planetaria.

Nelle pagine che seguono cercheremo di far luce sulla feroce e sanguinosa lotta 

politica intorno al potere politico che portò la Cina sull’orlo del baratro, per metterne a 

37 Yang Rui, Capitalismo rosso, in Limes 4/2008. Com’è noto il capitalismo non ha colore, e se lo avesse 
sarebbe quello del profitto. Ma anche quest’ultimo è privo di colore e di odore.
38 Con «oggi» non bisogna intendere solamente il dato cronologico del tempo presente, ma anche, direi 
soprattutto, quello storico-sociale dell’epoca nella quale viviamo. Questa epoca nasce in Europa intorno 
al  XVI  secolo,  e  troverà  nella  rivoluzione  industriale  inglese  la  sua  scossa  tellurica  più  forte  e 
caratteristica.  E’ nel seno della moderna società borghese che i prodotti del lavoro, e il lavoro stesso, 
assumono la natura di  merce,  di  «cose» («beni  e servizi»)  prodotte con il  solo scopo di  ricavarne il 
maggiore profitto possibile.
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nudo il carattere  non rivoluzionario,  non culturale e, soprattutto,  non proletario (anzi, 

decisamente antiproletario).

Scriveva la Collotti Pischel nel 1978, ancora sotto shock per la morte del suo 

grande amore ideologico:

«All’atto della rivoluzione culturale nel 1966 il problema che appariva urgente 
a Mao era proprio quello di conservare (o, se si vuole, di ridare) al Partito co-
munista cinese la capacità di adempiere alla propria funzione storica, di con-
servare ai suoi membri gli atteggiamenti indispensabili a farne non formalmen-
te,  ma realmente dei comunisti.  Mao è tornato più volte nel corso della sua  
esperienza storica sulle caratteristiche che devono contraddistinguere i comu-
nisti per conserntir loro di attuare i compiti storici che si pongono al proleta-
riato e al partito quale sua avanguardia … C’è su questo terreno un’eco dell’e-
redità delle intense letture di Rosseau e di Kant da parte di Mao, rivista però  
attraverso la concezione di classe del marxismo e cioè attraverso l’identifica-
zione della volontà generale e dell’esigenza universale con la volontà e l’esi-
genza del complesso degli oppressi»39.

Qui abbiamo veramente un saggio di totale incomprensione della realtà, dei pro-

cessi storici che pure si svolgono sotto ai nostri occhi, cioè un saggio di ideologia, di in-

terpretazione capovolta dei fatti, dei partiti, degli individui. Ma questo è vero, natural-

mente, solo se ci si pone dal punto di vista di chi scrive, il quale nega a Mao e al suo 

partito  qualsivoglia sostanza comunista e marxista, e persino qualsivoglia  forma, tal-

mente volgare, insulsa e luogocomunista suonava la fraseologia che ne veicolava il co-

siddetto pensiero. A voler essere generosi,  possiamo concedere a Mao l’influenza di 

Rosseau e Kant, con rispetto parlando; ma rivisti attraverso la concezione borghese (na-

zionalsocialista)40 di Stalin, non certo attraverso quella di Marx, per il quale il comuni-

smo non si sostanzia nella sussunzione dell’individuo sotto le necessità della «volontà 

generale», come accade nelle società classiste finora succedutesi, ma, all’opposto, nella 

subordinazione delle condizioni sociali all’esistenza di ogni singolo individuo «in quan-

to uomo», in quanto «uomo umano». «Nella storia fino ad oggi trascorsa – scriveva 

Marx – è certo un fatto empirico che i singoli individui, con l’allargarsi dell’attività sul 

piano storico universale, sono stati sempre asserviti a un potere a loro estraneo (oppres-

sione che essi si sono rappresentati come un dispetto del mondo), a un potere del cosid-

39 E. C. Pischel, Il contributo di Mao, in Le origini della rivoluzione cinese, Einaudi, 1979.
40 Non si tratta di una forzatura: questo termine si trova nella polemica leniniana indirizzata contro lo 
spirito «grande-russo» di Stalin, il quale intendeva promuovere una Unione Federativa Sovietica «a tappe 
forzate»,  soffocando in primis il processo di maturazione delle Repubbliche Sovietiche Autonome del 
Caucaso. Vedi Lenin, Appunti del 31 dicembre 1922, Opere, XXXVI, Editori Riuniti, 1969.

37



detto spirito che è diventato sempre più smisurato e che in ultima istanza si rivela come 

mercato mondiale. Ma è altrettanto empiricamente dimostrato che col rovesciamento 

dello stato attuale della società attraverso la rivoluzione comunista questo potere così 

smisurato per i teorici tedeschi verrà liquidato, e allora verrà attuata la liberazione  di 

ogni singolo individuo»41. Marx vuole condizioni sociali umane, rapporti sociali umani, 

affinché ogni individuo possa vivere umanamente, soddisfatto nei suoi molteplici biso-

gni, concepiti e soddisfatti umanamente, e padrone delle proprie condizioni sociali. Solo 

così la vecchia – e vigente – opposizione tra interessi individuali e interessi generali 

(cioè delle classi dominanti) può finalmente venir superata, con l’ingresso degli indivi-

dui nella libera  comunità umana. Ma questo non era pane per i denti di Mao, né per 

quelli della sua estimatrice italiana. Come dire, perle ai porci, cioè ai teorici di un auto-

ritario e miserrimo regime capitalistico chiamato, in sfregio alla più elementare verità, 

«socialismo» – a ulteriore dimostrazione del fatto che nel campo dei rapporti sociali an-

che la più abbagliante delle verità è una dura conquista teorica e politica: la verità «og-

gettiva» non è di questo mondo.

Il fatto che la parte più politicizzata del movimento studentesco occidentale degli 

anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, prendesse a prestito, anche sulla scorta dei 

«cattivi maestri» alla Pischel, l’ideologia maoista per portare avanti la sua «contestazio-

ne» contro «il sistema», ebbene ciò va considerato come una ulteriore dimostrazione 

della estrema debolezza politica di cui soffrivano – e continuano purtroppo a soffrire – 

le classi dominate nei Paesi capitalisticamente avanzati. Invece di affrancarsi dallo stali-

nismo, magari riscoprendo la potente e sempre più attuale critica dell’alienazione, del 

feticismo e della reificazione contenuta nei marxiani  Manoscritti economico-filosofici  

del 1844, quei giovani, che avrebbero dovuto costituire l’avanguardia teorica e politica 

del proletariato, ne reiterarono piuttosto il successo, puntando su una sua variante parti-

colarmente radicale sotto l’aspetto fraseologico-estetico, e arretrata dal punto di vista 

sociale, nella misura in cui esprimeva le contraddizioni di un Paese economicamente ar-

retrato alle prese con la costruzione del capitalismo, com’era appunto la Cina di Mao. 

Da questo punto di vista, forse non è sbagliato dire che l’ala più politicizzata espresse la 

«corrente fredda» del movimento studentesco occidentale di quell’epoca, mentre quella 

più refrattaria ai discorsi pseudorivoluzionari dei «marxisti-leninisti», e più disponibili a 

41 Marx-Engels, L’ideologia tedesca, Opere, V, 1971. Sottolineatura nostra.
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sperimentare nuove forme di convivenza umana, basate sulla pace e l’amore, pur nella 

loro ingenuità e impotenza politica, ne costituirono la «corrente calda». Allora, meglio i 

«figli dei fiori» dei «nipotini» di Stalin e di Mao? Non c’è dubbio, anche perché allora 

sarebbe stato più semplice far comprendere il concetto di alienazione e di mercificazio-

ne a un «figlio dei fiori», che convincere un «nipotino» di Stalin o di Mao che né in 

Russia né in Cina si era mai vista nemmeno l’ombra del «socialismo», né «reale» né 

«ideale». Per mutuare indegnamente il Santissimo, è più facile che un cammello passi 

per la cruna di un ago, che gli stalinisti di varia tendenza entrino nel regno del pensiero 

critico-rivoluzionario. Amen!

La fondazione della Repubblica Popolare Cinese nel 1949 sanzionò la cosiddetta 

«alleanza delle quattro classi»: operai, contadini, piccola borghesia e borghesia «patriot-

tica» si coalizzarono, per mezzo del PCC di Mao e degli altri otto partiti «democratici», 

allo scopo di promuovere lo sviluppo economico del Paese e di conferirgli una solida 

unità nazionale, dopo secoli di sottosviluppo e di divisioni. La Repubblica tuttavia non 

partiva da zero, in quanto ereditava dallo Stato nazionalista di Chiang Kai-shek una non 

disprezzabile dotazione economica, basata su migliaia di imprese industriali e commer-

ciali, e in decine di miniere e di centrali elettriche nazionalizzate e amministrate diretta-

mente dallo Stato. Il partito di Mao mise, per così dire, il proprio cappello politico su 

quella  ricca  eredità,  dichiarando  senz’altro  «socialista»  il  capitalismo  di  Stato  di 

Chiang: «L’economia di proprietà dello Stato è di natura socialista», recita l’articolo 28 

del Programma Generale Comune, e la Costituzione del 1954 fisserà questa classica in-

sulsaggine «dottrinaria» nel modo più pacchiano. Con la Costituzione del 1975 si sanci-

rà invece la fine «della dittatura democratica popolare», cioè il definitivo superamento 

della vecchia alleanza delle «quattro classi», e l’ingresso della Repubblica nello stadio 

«puramente socialista» del suo «Glorioso» sviluppo. 

In quanto espressione degli interessi generali dei contadini cinesi, e dell’unità 

nazionale del Paese, il partito di Mao è condannato anche nelle nuove circostanze alla 

confusione ideologica e politica, che si risolve nella elaborazione e implementazione di 

contraddittorie linee politiche riguardanti l’indirizzo che bisognava dare allo sviluppo 

economico della nuova Cina. Per quanto riguarda la confusione ideologica, può forse 

soccorrerci quanto ebbe a scrivere Lenin a proposito del «socialismo populista»:

39



«Il mancato sviluppo delle contraddizioni di classe nel popolo in generale e  
particolarmente tra i contadini, è un fenomeno inevitabile nell’epoca della ri-
voluzione democratica, che getta le basi per uno sviluppo veramente largo del  
capitalismo. E questo mancato sviluppo dell’economia provoca la sopravviven-
za e la riviviscenza in un modo o nell’altro, di forme arretrate di socialismo, e  
che è un socialismo piccolo borghese, perché idealizza riforme che non escono 
dal quadro dei rapporti piccolo borghesi. La massa dei contadini non compren-
de e non può concepire che la più completa “libertà” e la più “giusta” riparti-
zione della terra,  non solo non distrugge il  capitalismo, ma al  contrario ne  
creano le condizioni per uno sviluppo particolarmente largo e potente. Essa  
confonde in un tutto, sia le condizioni ed i compiti di una rivoluzione veramente  
democratica, sia quelle di una rivoluzione socialista immaginaria»42.

Per quanto riguarda le contraddizioni politiche che dilanieranno il partito a inter-

valli regolari, esse esprimevano soprattutto i diversi interessi che facevano capo ai diffe-

renti strati sociali in cui si differenziavano i contadini cinesi. In generale, saranno i con-

tadini  poveri  a uscire sconfitti  dalla rivoluzione democratico-nazionale,  al  punto che 

nemmeno la vecchia piaga dell’agricoltura cinese, l’affitto di terre ai contadini poveri 

con il loro conseguente indebitamento usuraio, verrà sanata dalla riforma agraria. Una 

sorte peggiore toccò ai salariati agricoli, i quali peraltro vennero «caldamente» invitati 

da Mao ad «allearsi ai contadini medi – cioè con i loro immediati nemici –, per costruire 

un saldo fronte unito». Ma naturalmente nemmeno il proletariato industriale poté fre-

giarsi dell’alloro della vittoria, e per capire quanto poco «eccellente» fosse la sua condi-

zione dopo la proclamazione della Repubblica, è sufficiente la seguente citazione:

«Bisogna migliorare in misura adeguata le condizioni di vita degli ope-
rai, pur evitando che i salari e i redditi siano indebitamente elevati … 
Attualmente le deviazioni di “sinistra” consistono principalmente nel le-
dere gli interessi dei contadini medi; nel pregiudicare gli interessi della  
borghesia nazionale; nel porre l’accento unicamente all’interno del mo-
vimento operaio, sugli interessi immediati dei lavoratori»43.

Lo sviluppo capitalistico, soprattutto nella sua fase di «accumulazione origina-

ria», esige il più spietato regime produttivo e un livello salariale quanto più basso possi-

bile, e il  «Grande Timoniere» espresse senza infingimenti questa tendenza oggettiva, 

naturalmente senza tralasciare di sottolineare che i lavoratori avrebbero dovuto accettare 

in maniera entusiastica il loro super sfruttamento, perché esso concorreva «oggettiva-

mente» a fare avanzare la «Gloriosa Rivoluzione». I veri beneficiari della rivoluzione 

furono i contadini medi, i quali rappresentavano il 40 per cento circa dei membri dell’E-
42 Lenin, Il socialismo e i contadini, Opere, IX.
43 Mao, Scritti politici, Feltrinelli, 1968.
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sercito  di  Liberazione,  ed  egemonizzavano  politicamente  le  Associazioni  contadine 

sparse in tutto il Paese.

In effetti, le condizioni generali dell’economia cinese erano pessime, nonostante 

la produzione del 1952 fosse più che raddoppiata, al netto della solita propaganda maoi-

sta, rispetto al 1949. Basti pensare che nel 1954 la produzione artigianale forniva il 70 

per cento della produzione totale di manufatti (il 70 per cento dei tessuti a maglia e dei 

fiammiferi, il 75 per cento dello zucchero, l’80 delle medicine). Per rendere possibile la 

transizione da questo capitalismo «piccolo borghese», a un capitalismo più maturo, una 

condizione  sine qua non era appunto un intenso sfruttamento della capacità lavorativa 

salariata, e lo si fece anche introducendo (1952) il cottimo – già definito da Marx la for-

ma più brutale di sfruttamento capitalistico –, e una assai spinta diversificazione della 

forza lavoro in categorie e livelli professionali. Inutile dire che lo stachanovismo diven-

ne la religione ufficiale all’interno delle industrie e delle miniere, toccando livelli che 

fecero impallidire il movimento di «emulazione socialista» russo degli anni Trenta. In 

realtà, tutte le forme delle stalinismo (dallo stachanovismo al «culto della personalità», 

dalla lotta al «sentimentalismo piccolo borghese» al nazionalismo) assumeranno nella 

Cina di Mao un contenuto parossistico che la farà assomigliare al regime descritto da 

Orwell in 1984. Forse solo il regime Nordcoreano si è spinto ancora oltre su quella mo-

struosa strada.

E il sindacato? I lavoratori cinesi trovarono il modo di organizzarsi per resistere 

alle pressioni dell’accumulazione capitalistica? Nemmeno per idea! Infatti, bisogna sa-

pere che

«Il supremo, costante lavoro del sindacato in uno Stato popolare è di radunare  
e guidare tutti i lavoratori, tecnici ed impiegati in una emulazione patriottica  
cosciente e lavorare attivamente per l’aumento della produzione»44.

Radunare e guidare: i lavoratori trattati come pecore da tosare. Il sindacato uffi-

ciale era insomma un potente strumento di sfruttamento e di controllo dei lavoratori, né 

veniva concessa loro la libertà di organizzarsi altrimenti. «Allo sfruttamento brutale gli 

operai rispondono con l’assenteismo, col ritardo al mattino, con l’arresto del lavoro pri-

ma del termine e con pause impreviste durante il lavoro … Operai scontenti lasciano le 

loro fabbriche e soprattutto le miniere, dive il lavoro è molto faticoso, per cercare posti 

44 Cit. tratta da China Quaterly, n. 29, 1967.
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migliori. Questa mobilità però crea scompiglio al Piano della produzione. Il governo ci-

nese reagisce immediatamente a questi fatti prendendo misure coercitive e repressive. 

Nel 1954 viene promulgato il Codice del Lavoro, il quale stabilisce che l’operaio non 

può cambiare fabbrica senza aver ottenuto il visto delle autorità»45. Tuttavia le pratiche 

«disfattiste» dei lavoratori non cessano, al punto che nel 1955 il governo si vede costret-

to a promettere miglioramenti salariali e organizzativi. Chou En-lai, il braccio destro di 

Mao, denuncia la velleità «economicista» della classe operaia cinese, la quale pretende-

va aumenti salariali troppo rapidi rispetto allo sviluppo economico, il cui trend non sem-

brava voler decollare. I miglioramenti promessi tarderanno a venire, anche perché nel 

frattempo la produzione agricola iniziò a segnare il passo, fino a sboccare nel 1956 in 

una acuta crisi, la quale naturalmente peggiorò ulteriormente le condizione di esistenza 

dei lavoratori. Quell’anno gli operai di Shanghai presero l’iniziativa: scioperi e manife-

stazioni non raramente si trasformarono in scontri violenti  con le forze dell’esercito; 

essi saranno «emulati» dai lavoratori di molti centri industriali e minerari del Paese. La 

lotta economica ben presto rivela la sua necessaria componente politica, sotto forma di 

critica di una burocrazia divenuta oltremodo asfissiante e corrotta. Anche agli studenti 

giunge l’onda del movimento sociale partito da Shanghai; alla fine del ’56 la loro insof-

ferenza nei confronti di un regime di vita a dir poco opprimente, tutto volto a «servire il  

popolo» (cioè  le  esigenze dello  Stato capitalistico  cinese,  attraverso la  devozione  al 

«Mao-pensiero»), si incanala in diverse forme di protesta. Quando essi inizieranno a so-

lidarizzare con i lavoratori polacchi e ungheresi, scesi in lotta contro il capitalismo di 

Stato imposto dai russi, dalla stampa di regime partiranno al loro indirizzo le accuse di 

«complotto  controrivoluzionario»;  Mao farà ricadere il  «grave errore» degli  studenti 

sulla burocrazia dei livelli medi e inferiori, inaugurando in tal modo la politica che suc-

cessivamente  (1966)  troverà  la  sua  codificazione  nella  parola  d’ordine  «sparate  sul  

quartier generale» (cioè sui suoi avversari politici). Anche il «disagio» dei lavoratori 

verrà attribuito alla parte «malvagia e nera» della burocrazia, la quale si ostinava a sabo-

tare la «giusta linea del Presidente Mao».

Il 27 febbraio 1957 si riunisce l’XI Sessione della Conferenza suprema di Stato; 

si trattava di dare una risposta politica alla grave crisi sociale che rischiava di infliggere 

un grave colpo al rigoroso piano di accumulazione capitalistica stabilito dal PCC fin dal 

45 A. Peregalli, Introduzione alla storia cinese.
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1948. Come al solito, la questione viene presentata da Mao nei panni della sistemazione 

dottrinaria, e infatti la Sessione si aprirà con la sua relazione intitolata Sulla giusta solu-

zione delle contraddizioni in seno al popolo, un capolavoro di insulsaggine «teorica» 

che passerà alla storia come uno dei maggiori contributi dottrinari al «marxismo-lenini-

smo». Come per Aldo Moro si tratterà di far convergere le parallele, per Mao Tse-tung 

si trattò di far diventare non contraddittorie le contraddizioni: un luminoso saggio di 

dialettica… confuciana, nulla da dire. «Non approviamo i disordini, poiché le contraddi-

zioni nell’ambito del popolo possono essere risolte seguendo la politica: Unità-Critica-

Unità».  Gli  operai  e gli  studenti  più combattivi  vengono bollati  senza giri  di  parole 

come dei criminali intenti a sabotare le «Gloriose Conquiste della Rivoluzione Popola-

re», e l’ancor più radioso avvenire del popolo. Ma cosa intendeva Mao per «popolo»? 

Le mitiche «quattro classi» di cui sopra.

«Nel popolo, le contraddizioni tra i  lavoratori non sono antagonistiche e le  
contraddizioni tra classi sfruttate e classi sfruttatrici rappresentano, oltre che  
al loro aspetto antagonistico, anche un aspetto non antagonistico»46.

Il risultato pratico fu la violenta repressione della parte più avanzata del movi-

mento sociale: migliaia di operai, di contadini e di studenti conosceranno la prigione, la 

tortura, gli «stabilimenti di rieducazione mediante il lavoro» e il plotone di esecuzione. I 

meno compromessi con il «complotto controrivoluzionario» saranno messi nelle condi-

zioni di «rettificare» il loro sbagliato punto di vista. La politica dei «Cento fiori», attra-

verso la quale Mao intese accattivarsi le simpatie degli studenti e degli intellettuali, of-

frendo loro un certo margine di movimento, fallì ancora prima di sbocciare, perché le 

forti tensioni sociali accumulatisi venivano a galla non appena trovavano un minimo 

spiraglio nella compatta cappa di piombo del regime. Gli studenti e gli intellettuali, per 

dir così, si erano presi, insieme al dito, l’intero braccio, e a quel punto al Partito non ri-

maneva che ricucire gli strappi prodottisi nella fitta maglia della «dittatura popolare». 

La situazione era diventata così grave, che i dirigenti degli otto partiti che sostenevano il 

regime maoista si riunirono in fretta e furia per stabilire una linea di condotta unitaria 

nel caso in cui al PCC fosse sfuggito il controllo della società. Lo stesso Mao dovrà su-

bire i duri attacchi della fazione che faceva capo a Liu Schao-chi (la futura bestia nera 

del Grande Timoniere), la quale gli rimprovera una condotta ondivaga e troppo liberale.

46 Mao, Sulla giusta…, in Scritti politici, Feltrinelli.
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Col «Grande Balzo» Mao aveva anche inteso inaugurare una politica estere che 

tendesse ad accelerare il processo di emancipazione della Cina dalla tutela sovietica in 

corso dalla seconda metà degli anni Cinquanta. Si trattava infatti di «marciare sulle pro-

prie gambe», svincolandosi dall’abbraccio soffocante del «Paese fratello», il quale fin 

dal ’49 aveva fatto di tutto per rendere più lento e contraddittorio il decollo dell’econo-

mia cinese, temendo l’ascesa della Cina nel novero delle grandi potenze. D’altra parte, i 

dirigenti  cinesi  non  avevano  dimenticato  l’accordo  che  Stalin  aveva  stipulato  con 

Chiang Kai-shek quando le armate russe occuparono la Cina settentrionale, riconoscen-

do il suo governo alla conferenza di Potsdam (1945) come il solo legale del Paese. Né 

avevano dimenticato l’opera di rapina compiuta dai russi quando lasciarono la Manciu-

ria portandosi dietro macchinari, impianti e intere fabbriche (trattamento peraltro riser-

vato anche ai Paesi europei inglobati nella loro «sfera di influenza»). E soprattutto i diri-

genti cinesi non potevano chiudere gli occhi sul grave contenzioso territoriale che oppo-

neva la  Cina all’Unione  Sovietica:  480 mila  chilometri  quadrati  ad ovest  del  fiume 

Amur, sottratto alla Cina col trattato di Aigun nel maggio del 1858, ed altri 900 mila nel 

Turkestan, sull’Ussuri e a Vladivostok. Senza contare inoltre il controllo della Mongolia 

Esterna passata alla Russia col trattato di Nercinsk del 1689. Se il «Grande Balzo» fece 

registrare un penoso fallimento, la politica del «marciare con le proprie gambe» ebbe in-

vece successo, sia dal punto di vista economico, sia da quello politico. Basti pensare che 

già nel 1956 si era capovolto il segno della bilancia commerciale che fino a quel mo-

mento era stata favorevole all’Unione Sovietica; non solo la Cina esportava nel «Paese 

fratello» materie prime e derrate alimentari, secondo il noto rapporto che lega gli scam-

bi economici tra Paesi di differente sviluppo capitalistico, ma crebbe notevolmente an-

che l’esportazione di tessuti e manufatti che fino ad allora avevano percorso la strada 

del mercato «socialista» nel senso inverso di marcia. E questo la dice lunga soprattutto 

sulle pessime condizioni in cui versava il capitalismo sovietico già negli Cinquanta, gli 

anni del suo «apogeo». Ma è con la «Rivoluzione Culturale» che i rapporti tra Cina e 

Unione Sovietica si incattiviscono, non perché, come hanno voluto dare e, soprattutto, 

darsi da bere i maoisti occidentali, si confrontassero da un lato le ragioni dell’ortodossia 

«marxista-leninista», e dall’altro le ragioni dei «revisionisti», ma semplicemente perché, 

nella misura in cui andavano rafforzandosi i loro contrastanti interessi, crescevano le oc-

casioni di conflittualità. Mentre la Cina aveva tutto l’interesse a destabilizzare il quadro 
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dei rapporti internazionali disegnato a Yalta e a Postdam, l’Unione Sovietica coltivava 

l’interesse esattamente opposto, come d’altra parte gli Stati Uniti. A un certo punto il 

conflitto cino-sovietico si fece così aspro, nei toni e nei fatti (gli scontri lungo le frontie-

re si faranno sempre meno episodici e sempre più violenti), da indurre la Cina a flirtare 

con gli americani, proseguendo nella sua spregiudicata politica estera basata su un «rea-

lismo» a dir poco sfacciato. La «Rivoluzione Culturale» avrà nel «revisionismo sovieti-

co», oltre che in «coloro che stando al potere hanno imboccato la via capitalista» (non a 

caso definiti «Chruščev cinesi»), uno dei suoi privilegiati obiettivi polemici.

Due differenti «linee» emergono con forza nel seno del partito nel 1958, dopo il 

clamoroso fallimento del «Grande Balzo un avanti», a proposito dell’indirizzo «strategi-

co» che bisognava dare allo sviluppo economico. In realtà si trattava del riproporsi, però 

in termini più radicali, delle vecchie opzioni di politica economica che si erano confron-

tate all’indomani della proclamazione della Repubblica, ma che avevano animato il di-

battito «teorico» nel seno del PCC anche prima, durante la «Lunga Marcia». Dare prio-

rità al profitto aziendale («privato»), secondo la vecchia parola d’ordine buchariniana 

dell’«Arricchitevi!», ovvero puntare in primo luogo sul profitto del capitale statale? Pri-

vilegiare lo sviluppo dell’industria leggera o quello dell’industria pesante? Concepire lo 

sviluppo capitalistico come processo «molecolare» e capillare («capitalismo diffuso»), 

oppure concepirlo come sviluppo basato fondamentalmente sul settore statale (capitale 

concentrato)? Crescita lenta, ma organica e profonda, o crescita accelerata, tumultuosa, 

in modo da trasformare a «tappe forzate» la Cina in una potenza mondiale, capace di so-

stenere il confronto politico-militare con le altre potenze? La convivenza di queste due 

differenti «linee», col prevalere ora dell’una, ora dell’altra a seconda delle circostanze, 

spiega bene il carattere contraddittorio della politica economico-sociale del PCC, alme-

no fino alla «svolta» del 1978, quando il treno dello sviluppo capitalistico venne messo 

sui solidi binari che hanno portato quel Paese ai successi che conosciamo. Naturalmente 

quelle «due linee» esprimevano interessi e tendenze sociali reali, appena mascherati dai 

soliti ridicoli orpelli ideologici.

Agli inizi degli anni Sessanta Mao deve pagare il conto salatissimo del «Grande 

Balzo», mediante il quale egli aveva inteso sopperire alla mancanza di adeguati fattori 

materiali della produzione (attrezzature di base, tecnologie, capitali, energia elettrica), 

con le «risorse umane» dell’intero Paese, cioè a dire mobilitando e galvanizzando «le 
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masse», chiamate a compiere dei veri e propri miracoli economici (del tipo: fare di ogni 

casa una piccola officina, una piccola fonderia, una piccola centrale elettrica, e via di se-

guito). Insomma, il cosiddetto «capitale umano» è chiamato a surrogare la mancanza del 

capitale tout court. Sul piano ideologico, ciò si tradusse in una chiusura rispetto al mon-

do esterno, con il rigetto della «demoniaca modernità borghese»: la Cina non sarebbe 

mai diventata la sgualdrina dell’Occidente, e perciò bisognava conservare le peculiarità 

cinesi, anche quando potevano apparire la conseguenza dell’arretratezza economico-so-

ciale del Paese. Il retaggio sociale e culturale «paesano» di Mao si prestava bene a que-

sta operazione conservatrice. Sul piano generale, col «Grande Balzo» Mao reiterava la 

vecchia strategia rivoluzionaria radicale-borghese basata sui contadini, ma in un conte-

sto storico ormai largamente superato, e in ciò insiste la causa fondamentale del suo 

completo fallimento, che in un primo tempo egli giustificherà tirando in ballo risibili 

pretesti ideologici, e successivamente attribuirà alla solita «malvagia burocrazia». Nel 

Convegno di Lushau (luglio-agosto 1959), il maresciallo Peng Dehuai, un’altra icona 

della «Lunga Marcia», accusò Mao di «soggettivismo» e di «esaltazione piccolo-bor-

ghese»; la sua ignoranza della realtà oggettiva, disse, stava facendo pagare un prezzo as-

sai salato al Paese. Per salvarsi Mao fu costretto a lasciare le redini del potere reale nelle 

mani del rivale Liu Schao-chi, ripromettendosi di regolare i conti con lui successiva-

mente, appena le condizioni lo avessero permesso. Il compromesso tra le due «anime» 

del partito decretò la morte politica di Peng, il quale scrisse in una lettera di scuse al 

Presidente di aver agito contro di lui «sotto la diabolica influenza delle concezioni bor-

ghesi». 

Dal 1959 al 1962 il potere di Mao subì un brusco declino, al quale egli reagì 

usando il già sperimentato schema demagogico-populista, e cioè facendo appello «al 

popolo», affinché esso si ribellasse «contro coloro che stando al vertice del partito e del-

lo Stato hanno imboccato la via al capitalismo», secondo la formula stereotipata che dal 

1966 al 1969 verrà ripetuta migliaia di volte dalla stampa, dalla radio, nei congressi di 

partito, ovunque gli accoliti del presidente prendessero la parola. Ribellarsi contro i ne-

mici di Mao diventa giusto, secondo il noto ritornello ripetuto nei cortei studenteschi di 

tutto il mondo. Per i maoisti si trattava di riprendere in mano tutte le leve del potere, re-

golando una volta per tutte i conti con la «linea nera». Non potendo più contare sull’ap-

poggio dei contadini, Mao decise di puntare sugli studenti (trasformati dalla sera alla 
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mattina in «Guardie Rosse»), anche perché il loro uso come docile massa di manovra 

non avrebbe dovuto impedire il normale decorso delle attività produttive, calcolo che si 

rivelò del tutto errato. Scrive Simon Leys:

«Il metodo seguito da Mao per mobilitare e servirsi delle Guardie rosse, ricor-
da da vicino quello adottato dall’imperatrice madre Cixi, per mobilitare i Bo-
xer: entrambi riuscirono a convogliare contro i propri nemici la carica di mal-
contento popolare, prodotta  dai loro stessi regimi; ed è contro questi, infatti,  
che avrebbe dovuto logicamente accanirsi il furore delle masse, se vi fosse sta-
ta chiarezza d’idee»47.

Già, se vi fosse stata chiarezza di idee; il fatto è che la rivoluzione sociale, quella 

vera, non quella inventata dai demagoghi e dai populisti di tutti i tempi: dai patrizi ro-

mani ai fascisti, dai nazisti agli stalinisti, e via di seguito; la rivoluzione sociale, dicevo, 

non è un fatto di logica, ma piuttosto di «coscienza di classe». 

I contadini e i lavoratori delle industrie, delle miniere e delle ferrovie verranno 

invece «caldamente invitati» a rimanere ai loro posti, perché essi dovevano partecipare 

alla «Gloriosa Rivoluzione Culturale Proletaria» attraverso il lavoro, secondo lo slogan 

«fare la rivoluzione, produrre di più». Agli studenti verranno predicati l’astinenza ses-

suale e un rigido costume affettivo, affinché la loro preziosa energia vitale potesse con-

fluire per intero nel grande fiume della «Rivoluzione»; i matrimoni «precoci» saranno 

stigmatizzati alla stregua di atteggiamenti piccolo borghesi, individualisti:

«Avete a mala pena vent’anni e deve esserci in voi l’entusiasmo per la rivolu-
zione; dovete dare ad essa assoluta preminenza e non farvi assorbire dalle vo-
stre  faccende  personali.  Non  date  preminenza  ai  vostri  piccoli  affari  
personali»48.

La forte componente ostile all’affettività degli  individui presente nel pensiero 

maoista, la dice lunga sulla sua natura reazionaria, la quale evidentemente non venne 

apprezzata come tale da quei giovani occidentali che alla fine degli anni sessanta del se-

colo scorso volevano fare la «rivoluzione sessuale» agitando il ritratto del paffuto Mao 

Tse-tung. Già, contraddizioni in seno al popolo…

Alla fine del ’66 Liu Schao-chi cadde in disgrazia, e da quel momento i media 

del regime faranno riferimento a lui come al «Chruščev cinese», oppure come a «colui 

che stando al vertice del partito ha imboccato la strada del capitalismo». Il suo nome 

47 Simon Leys, Gli abiti nuovi del presidente Mao, Ed. Antistato, 1977. 
48 Cit. tratta da La rivoluzione culturale giorno per giorno, 1967, La nuova Sinistra, 1970.
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non doveva venir più nemmeno proferito. Nel settembre del ’67 Chiang Ching, la di-

scussa e combattiva moglie di Mao, inviterà «ogni famiglia» a prendere coscienza della 

funzione «malvagia» svolta per tanti anni dall’innominato, «in modo che egli emani un 

fetore peggiore di quello di Trotskij nell’Unione Sovietica». Il 5 aprile radio Pechino 

diffonde un articolo non firmato di due storici cinesi che accusavano Liu, naturalmente 

senza mai menzionarlo, di «revisionismo»:

«Egli sollevò il problema di essere un buon discepolo di Marx e Lenin, ma non  
disse parola sull’essere un buon discepolo del presidente Mao … Il “sii  un  
buon discepolo di Marx, Engels, Lenin e Stalin”, fu riscritto, senza alcuna mo-
tivazione, in “sii un buon discepolo di Marx e Lenin”, omettendo il nome di  
Stalin e negando che fosse un grande marxista. Usando come pretesto l’attacco 
a Stalin e al dogmatismo, attaccò il nostro beneamato dirigente, il presidente  
Mao. Tutti questi fatti indiscutibili indicano che nel cuore e nella mente del di-
rigente numero uno del  partito  avviantesi  sulla  via del  capitalismo, già nel  
1962 era giunto il momento propizio per cambiare il corso della rivoluzione ci-
nese»49. 

A partire  dalla  fine  del  1967 la  «Rivoluzione  Culturale»  esce  dai  confini  di 

Shanghai (sede del «quartier generale» maoista dopo il declino del ’58) e dilaga in tutto 

il Paese. Il caos ben presto sarà totale, non solo perché Mao spingerà la lotta contro i 

suoi avversari fino ai limiti della sopravvivenza stessa del partito e dello Stato, dimo-

strando peraltro che l’ordine di sparare sul «quartier generale» non era solo metaforico 

(i morti della «Rivoluzione Culturale» saranno nell’ordine delle centinaia di migliaia); 

non solo perché le «Guardie Rosse» assolveranno al loro compito con uno zelo che si 

dimostrerà  persino  eccessivo  rispetto  alle  stesse  incendiarie  intenzioni  dei  dirigenti 

maoisti, al punto da portare lo scompiglio nell’esercito e nei luoghi di lavoro, alla spie-

tata e paranoica caccia dei «nemici della rivoluzione e del Glorioso Presidente Mao»; 

ma anche perché i contadini poveri e gli operai, approfittando della oggettiva debolezza 

del potere politico, scenderanno nuovamente in lotta per strappare migliori condizioni di 

esistenza. Ancora una volta saranno i lavoratori di Shanghai a prendere l’iniziativa, ri-

vendicando immediati aumenti salariali, la riduzione dell’orario di lavoro, il pagamento 

degli stipendi arretrati, benefici previdenziali, alloggi popolari, ecc. I dirigenti maoisti 

tornano a tuonare contro l’«economismo controrivoluzionario»: «Shanghai – scriveva il 

20 dicembre 1967 il giornale Wen Hui Pao – è il luogo nel quale si raduna un numero 

considerevole di rappresentanti della borghesia e dove l’influenza della borghesia è pro-

49 Ivi.

48



fonda. La crescita dell’economismo ha una base sociale, e si fa perciò avanti costante-

mente per sottoporsi ad una prova di forza con noi. La nostra lotta contro l’economismo 

controrivoluzionario non è una mera lotta economica. E’ sempre in realtà una lotta poli-

tica». Non c’è dubbio. 

Nonostante tutti i santi giorni Mao e i suoi accoliti ripetano ossessivamente che 

«la situazione è eccellente» (l’ennesimo luogo comune maoista ripetuto pappagallesca-

mente in Occidente dai tifosi del Presidente), gli apprendisti stregoni non possono più 

chiudere gli occhi su una situazione che rischiava di sfuggirgli dalle mani da un mo-

mento all’altro. Lo stesso Chou En-lai sarà costretto ad ammettere che, nonostante – 

come da copione – «la situazione generale risulta eccellente»,  la «Rivoluzione Cultura-

le» aveva danneggiato l’economia forse più di quanto non si fosse previsto al momento 

del suo scatenamento. Ma il caos rischiava di ripercuotersi anche al livello della coesio-

ne nazionale, dal momento che in diverse regioni del Paese (Xinjian, Tibet, Mongolia 

centrale) il potere locale tenderà ad autonomizzarsi, seguendo le antiche linee di frattura 

etnico-nazionali.  Le province ribelli  verranno ricondotte a ragione dopo una serie di 

sanguinosi conflitti tra «esercito nero», guidato da «gente malvagia»,  ed «esercito ros-

so», sotto la direzione dell’infallibile Presidente. I morti si conteranno a migliaia, da 

ambo le parti; solo nel 1968 nella provincia del Guanxi la «Rivoluzione Culturale» pro-

vocò 100.000 morti. 

Gli ultimi due mesi del ’67 vedranno gli uomini di Mao impegnati in una pro-

gressiva ritirata, volta a consolidare le posizioni di potere riconquistate, senza peraltro 

rifiutare qualche compromesso con gli avversari ormai battuti. Questi ultimi, spaventati 

dalle agitazioni operaie e dall’imminente catastrofe generale, si piegheranno al compro-

messo assai docilmente, anche se proprio allora matureranno la tetragona convinzione 

che bisognasse farla finita  con la  «follia  maoista».  Agli  studenti  verrà detto  che era 

giunto il tempo di ritornare a scuola, perché «Nell’eccellente situazione presente dob-

biamo rimanere calmi», come recitava con involontaria ironia il Quotidiano del Popolo 

del 10 novembre. Il nuovo slogan è: «riprendere le lezioni per fare la rivoluzione». I 

maoisti misero in guardia i fanatici studenti cinesi dal rischio di trasformarsi, da «Guar-

dia Rossa» in «giovani demoni rossi»: bisognava finirla con gli attacchi indiscriminati 

contro la burocrazia del partito e dello Stato, contro il «Glorioso Esercito Popolare di 

Liberazione», contro i dirigenti delle fabbriche, delle miniere, delle ferrovie, delle coo-
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perative agricole, accusati troppo sbrigativamente di remare contro il Timoniere. Insom-

ma, bisognava fare ritorno a casa. Sarà la stessa moglie di Mao, la più infervorata e con-

vinta sostenitrice della «Rivoluzione Culturale», a decretare il 5 settembre lo sciogliete  

le righe:

«Avete sbagliato nel valutare la situazione e siete stati ingannati da altra gente.  
Perché? Ai giovani piace l’attivismo, l’energia. E’ duro lottare, criticare, rifor-
mare. I giovani non vogliono sedersi a riflettere, leggere articoli e poi usare il  
cervello … Dovete mantenervi lucidi e freddi e dovete imparare  a distinguere  
se una persona è un amico o un nemico. Nell’attuale eccellente situazione do-
vete appoggiare il Comitato centrale con alla testa il presidente Mao, L’Eserci-
to Popolare di Liberazione e i comitati rivoluzionari»50.

Ma non è facile fare rientrare nel tubetto il dentifricio che ne è schizzato fuori. 

Dopo avere usato senza scrupoli, ai fini di una lotta di potere tutta interna alla classe do-

minante cinese, la rabbia covata dagli studenti in anni di frustrazioni, rinunce e sconten-

tezze di vario genere, Mao li abbandonerà alle cure dell’esercito, il quale, come sempre, 

non si risparmiò nell’azione repressiva. Alle «Guardie Rosse» venne detto che quando 

fosse venuto il  momento di colpire ancora una volta i  «nemici del  popolo» (cioè di 

Mao),  il  Presidente  o i  suoi più stretti  collaboratori  (Chou En-lai,  Lin Piao,  Chiang 

Ching) le avrebbero immediatamente convocate. 

Gli studenti cinesi, o quantomeno la parte più avvertita della gioventù studente-

sca e proletaria, ha mostrato di aver imparato la lezione. Quando, tra il 6 e il 7 giugno 

1989, sembrò realizzarsi una spaccatura all’interno delle forze armate come risultato di 

una divisione al vertice del partito, pensai che la cosiddetta «ala riformista» di quel par-

tito fosse scesa in campo per riprendere il controllo della situazione, imponendo la sua 

tutela politica al movimento studentesco che dilagava in tutto il Paese dalla primavera di 

quell’anno. Ma gli studenti, e i giovani lavoratori che a loro si erano uniti per manifesta-

re contro l’oppressione materiale e «spirituale» del regime, non abboccarono all’amo 

«riformista». In quei drammatici giorni, culminati nel massacro di piazza Tienanmen, la 

radio di Stato italiana raccolse da uno dei leader del movimento la seguente dichiarazio-

ne: «Se i soldati si spareranno fra di loro sarei molto contento. Ma non si tratterebbe di 

guerra civile, quanto di una lotta interna al gruppo dirigente». Com’è noto, i soldati ci-

nesi rivolsero i loro fucili unicamente contro migliaia di studenti e di lavoratori, anne-

gando nel sangue quella fragile ma promettente rete di associazioni politiche, culturali e 
50 Cit. tratta da La rivoluzione culturale…
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sindacali che si era formata durante la primavera, e rendendo in tal modo possibile quel-

l’ulteriore  giro di vite nei rapporti  sociali  che ha consentito al capitalismo cinese di 

mantenere inalterato il suo eccezionale ritmo di sviluppo. Naturalmente tutto questo con 

il plauso del capitale internazionale che in quel Paese aveva effettuato grossi investi-

menti:

«La verità terribile della repressione cinese – scriveva piuttosto sconsolato Vit-
torio Zucconi all’indomani del bagno di sangue –, quella che forse non voglia-
mo ammettere a noi stessi, è che le vittime di quella piazza sono state sacrifica-
te non soltanto sull’altare del potere comunista (sic!) cinese ma per la stabilità 
dei rapporti e degli equilibri internazionali. Nell’imbarazzo dei “grandi”, nel  
loro silenzio c’è il segno che il cuore era con i martiri. Ma la “realpolitik” sta-
va con i carri armati»51.

Già, la solita lotta tra la «linea del cuore» e la «linea della realpolitik», lo stesso 

«conflitto  d’interessi»  che  emergerà  a  proposito  della  partecipazione  del  cosiddetto 

«mondo libero» alle Olimpiadi di Pechino dopo i massacri nel Tibet e la mai superata 

negazione degli «inviolabili diritti umani e civili». Come sempre, al momento giusto, il 

coccodrillo occidentale non lesina lacrime «eque e solidali». 

Scrive Yang Rui:

«La seconda fase  della  liberazione spirituale  cominciò dopo i  disordini  del  
1989. A quell’epoca, il Pcc stava subendo forti pressioni per accelerare le ri-
forme. Deng Xiaoping rassicurò l’Occidente: “La nostra apertura e le nostre  
riforme non si fermeranno, siamo decisi ad andare sempre più in profondità.  
Nel suo viaggio attraverso il Sud del Paese, nel 1992, Deng Xiaoping chiarì il  
suo concetto di materialismo storico. Mi riferisco a “Le tre via allo sviluppo”,  
una serie di discorsi con i quali Deng intendeva mettere a tacere chi si chiede-
va se la creazione delle Zone economiche speciali e la riforma del sistema eco-
nomico fossero iniziative capitalistiche o socialiste, e per mettere in guardia la  
popolazione contro la filosofia di estrema sinistra, pur continuando a combat-
tere l’estrema destra»52.

Dalla «Rivoluzione Culturale» si passa dunque alla «Liberazione Spirituale», ma 

il significato profondo –  «di classe» –  che dei processi sociali e degli scontri politici 

che esso genera all’interno del PCC non muta di segno, né è cambiato di molto il trave-

stimento ideologico di quegli scontri, e giustamente Yang osserva che il Partito non ha 

rigettato affatto «la filosofia di Mao Zedong», ma l’ha piuttosto reinterpretata «dialetti-

51 Vittorio Zucconi, La Repubblica del 10 giugno 1989.
52 Yang Rui, Capitalismo rosso.
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camente, attraverso la saggezza collettiva, tenendo conto in primo luogo della situazione 

interna». 

Proprio il carattere tutto sommato indipendente – ancorché politicamente inge-

nuo e del tutto compatibile con il sistema di dominio capitalistico –, o quantomeno non 

interamente egemonizzato da una qualche corrente interna al PCC, ha marcato la diffe-

renza tra il movimento sociale del 1989 e la «Rivoluzione Culturale» promossa da Mao, 

che i rimasugli del maoismo occidentale elessero invece immediatamente a suo punto di 

riferimento ideale, forti – si fa per dire – anche del fatto che il «popolo cinese in lotta 

avanza coi pugni chiusi, le bandiere rosse e cantando l’Internazionale», come se questo 

dovesse risultare sorprendente in un Paese che ha fatto dei «vecchi e gloriosi» simboli 

della lotta di classe delle innocue icone di regime. Imbarazzato silenzio, invece, a pro-

posito della statua della libertà costruita dagli studenti al centro della piazza-simbolo di 

Pechino, peraltro a dimostrazione della nota tesi marxiana secondo la quale il Paese più 

avanzato (gli Stati Uniti) mostra la via da seguire a quello meno avanzato. Nei giorni 

successivi al massacro di piazza Tienanmen, su un volantino distribuito da Democrazia 

Proletaria si poteva leggere quanto segue: «Deng Xiaoping difende una politica econo-

mica che in 10 anni ha moltiplicato le contraddizioni interne della Cina, sviluppando 

un’enorme disoccupazione soprattutto nell’agricoltura, ha aperto il mercato cinese alla 

concorrenza internazionale, introdotto con il sistema delle joint-ventures il grande capi-

tale in un Paese che, con mille contraddizioni, aveva costruito un modello autocentrato e 

autogestito, fondato sull’eguaglianza». Che dire di gente che guarda ancora con nostal-

gia al capitalismo statale autarchico modello maoista? Tutto il male possibile, natural-

mente. Da sempre i sostenitori del «si stava meglio quando si stava peggio» rappresen-

tano il peggio del pensiero borghese, la parte più retriva della nostra disumana società. 

Quando gli studenti di Pechino abbandonarono la piazza invasa dai carri armati lascia-

rono appoggiato su un muro uno striscione con su scritto: «usciamo da qui non perché 

abbiamo paura della morte, ma perché vogliamo ritornare per ucciderli». Ci auguriamo 

di cuore che i primi a farne le spese saranno i nostalgici dell’autarchia nazionalmaoista.

A proposito della triste “filosofia” del «si stava meglio»: come sempre la realtà 

supera l’immaginazione. Ecco, infatti, cosa ci è toccato leggere su Internet:

«La dimensione della classe operaia cinese è comparabile solo a quella india-
na, ma a differenza di quella e della classe operaia russa o americana, i suoi  
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riferimenti ideologici si  collocano in un passato abbastanza recente verso il  
quale è possibile fare ritorno. Stiamo parlando dell’egualitarismo, della vec-
chia tazza di riso garantito»53.

Il miserabile capitalismo «modello maoista», nel cui seno «almeno» lo Stato ga-

rantiva a tutti la cara e vecchia «tazza di riso», scambiato per «egualitarismo» e per «so-

cialismo» (ancorché viziato «dalla burocrazia stalinista» che dirigeva il partito di Mao)! 

Come stupirsi, allora, quando le classi dominate di tutto il mondo, e in  primo luogo 

quelle che vivono nei Paesi del defunto «socialismo reale», mettono le mani alla pistola 

non appena sentono parlare di «egualitarismo» e di «socialismo»? Giustamente per que-

ste classi quelle parole equivalgono a miseria – quasi – per tutti e a totalitarismo, ad as-

soluta mancanza di libertà politica, sindacale, culturale e quant’altro. Nell’articolo citato 

si parla di «ritorno al capitalismo», di «restaurazione capitalistica», di «riconversione 

capitalistica», di «regresso sociale»; si dice che fino al 1989 in Cina si poteva ancora di-

spiegare una «rivoluzione politica», un processo rivoluzionario, cioè, che trasformasse 

«sia il sistema politico che lo stato, senza mettere in discussioni le basi economiche del 

sistema», ritenute evidentemente degne di venir conservate. Si associa poi la «pianifica-

zione del precedente periodo (sebbene burocratica e con costi umani enormi)» al «socia-

lismo», e la si contrappone all’attuale «anarchia capitalista»: si può essere così sprovve-

duti sul piano della teoria critico-rivoluzionaria (sebbene l’autore dell’articolo pare sia 

«un lavoratore marxista») e della storia – non della mitologia – della Cina degli ultimi 

sessant’anni? Davvero difficile. Quando, ad esempio, leggiamo che «La classe operaia e 

i contadini poveri hanno perso progressivamente la gran maggioranza dei diritti lavora-

tivi e sociali conquistati attraverso la rivoluzione», ci rendiamo conto che il «lavoratore 

marxista», più che dalla storia, ha attinto dalla cospicua leggenda fabbricata dai maoisti 

cinesi e occidentali – addirittura più dai secondi che dai primi, i quali sapevano di non 

poterla sparare troppo grossa, per il timore di precipitare nel ridicolo. Infatti, a quali «di-

ritti lavorativi e sociali» si riferisce? Stendiamo il solito velo pietoso, è meglio.

In Cina, con il famigerato Deng Xiaoping, non «ritorna» ma continua a svilup-

parsi, nelle nuove condizioni interne e internazionali (condizioni peraltro inscindibili nel 

capitalismo degli ultimi cento anni) il capitalismo cinese; le riforme economiche di fine 

anni Settanta e inizio Ottanta, non segnano una «soluzione di continuità» con il «sociali-

53Francesco  Lopez,  Cina:  il  perché  del  ritorno  del  capitalismo,  22.09.05,  p.  6, 
www.ComeDonChiscotte.net.
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smo» (per la semplice ragione che, come già detto, non ve n’era nemmeno l’ombra alla 

morte del Celeste Presidente), ma piuttosto con la vecchia linea politica economica con-

traddittoria e alla fine insostenibile. Il «problema» del PCC di Mao non era quello di es-

sersi forgiato sul modello della «burocrazia stalinista», ma di essere un partito borghese 

tout court, esattamente come lo era il suo modello russo54. Come diceva il filosofo di 

Stoccarda – peraltro citato continuamente a sproposito dal confuciano Mao –, la forma è 

sostanza delle cose, è l’essenza che si mostra in modo adeguato: la burocrazia è la forma 

adeguata del soggetto chiamato a promuovere il capitalismo nei Paesi socialmente più 

arretrati del mondo. In epoca capitalistica la burocrazia non è una classe «in sé e per 

sé», ma una funzione sociale. Purtroppo la trotskiana teoria della burocrazia continua a 

mietere vittime, come lo stesso stalinismo, del resto. 

Chiudiamo  la  digressione  (?)  e  ritorniamo  al  tema  centrale  della  riflessione. 

Mentre scorre il sangue e la repressione non risparmia niente e nessuno (salvo, natural-

mente, i fedeli accoliti del Timoniere), il culto della personalità nei confronti di Mao 

tocca livelli inusitati. Alla fine di novembre la Nuova Cina pubblica questo spassoso e 

delirante messaggio rivolto al Celeste Presidente dal Congresso degli Attivisti della Ma-

rina («Popolare», naturalmente):

«Tutti i fiumi scorrono verso il mare e tutti i cuori rossi volgono verso il sole. O 
presidente Mao, le montagne sono alte, ma non tanto quanto il cielo azzurro.  
La tua gentilezza è più alta del cielo, più profonda dell’oceano e più brillante  
del sole e della luna. E’ possibile contare le stelle nei cieli più lontani, ma non 
è possibile contare i tuoi contributi all’umanità. Presidente Mao, amato e ri-
spettato, il cielo ha limiti nonostante la sua vastità, e l’oceano ha un fondo no-
nostante la sua grande profondità, ma l’ammirazione e la venerazione che i  
combattenti ti portano non hanno limiti né fondo. Questo piccolo globo non può  
contenere il nostro sentimento di lealtà verso di te».

54 «A differenza di ciò che avvenne nell’ottobre 1917 in Russia, non fu la classe operaia a prendere il 
potere  ed  il  controllo  delle  città.  Poiché  gli  stessi  dirigenti  “comunisti”  cinesi  avevano reso  vana  la 
possibilità di una genuina democrazia operaia, una volta raggiunto il potere essi stessi si trasformarono in 
una casta burocratica di tipo bonapartista, seppur basata su un esercito di contadini. Mao Zedong e tutti i 
dirigenti della Rivoluzione cinese erano già diventati nazionalisti negli anni trenta, condizionati nelle loro 
scelte  dalla  prima rivoluzione del  1925-27 e dall’influenza  dello  stalinismo russo … Fu proprio  per 
questo  che  i  giganteschi  passi  in  avanti  fatti  dalla  società  cinese  si  realizzarono  mediante  una 
pianificazione burocratica che però non coinvolse in alcun modo la classe operaia: anzi, questa si trovò ad 
essere succube del sistema che causò milioni di vittime» (ivi, p. 2). Ora, come una rivoluzione basata sui 
contadini, e diretta da un partito nazionalista, stalinista e, naturaliter, antioperaio possa essere definita, a 
dispetto di tutto e di tutti, «socialista» per chi scrive rimane un mistero della fede. Che, come avevano 
scritto Marx e Lenin,  i  contadini devono  necessariamente sviluppare il  capitalismo, esserne i naturali 
vettori  soprattutto  nei  Paesi  socialmente  più  arretrati,  ebbene  questa  elementare  nozione  del 
«materialismo  storico»  evidentemente  non  è  pane  per  gli  operai  «marxisti»  affascinati  dalla  teoria 
trotskista della «casta burocratica di tipo bonapartista». Che peccato! 
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Qui  siamo  alla  santificazione  in  vita  del  dittatore.  Nell’arco  di  tre  anni  il 

“mitico” Libretto rosso delle citazioni di Mao verrà stampato in 740 milioni di copie e 

diffuso in tutto il mondo, come il novello Vangelo dei Servitori del Popolo. Secondo 

l’agenzia di stampa Xin Hua (gennaio 1969), «Si può fare a meno di bere e di mangiare 

per un’intera giornata, ma non si può trascorrere un sol giorno senza aver letto le opere 

di Mao Tse-tung, senza che l’orecchio divenga sordo, la vista si annebbi e la mente per-

da i suoi lumi». In un film italiano di discutibile, diciamo cosi, «fattura artistica», che 

parodiava il ben più quotato L’esorcista, l’allampanato e spassoso protagonista esorciz-

zava la minorenne indemoniata di turno brandendo come una spada il  Libretto rosso: 

«In nome di Mao ti espello!», gridava a squarcia gola l’improbabile Esorciccio, conden-

do il rituale antisatanico con italianissimi olio e peperoncino. L’effetto comico è irresi-

stibile, ma se si pone mente alla carica di misticismo fanatico che allora colpì gli invasa-

ti maoisti d’Oriente e d’Occidente, forse si può osservare, sempre con la necessaria iro-

nia, che l’autore del film, «oggettivamente», colse a suo modo il segno dei tempi, tempi 

tragici abitati da gente ridicola. 

Alla repressione del movimento sociale non manipolato dal regime, e alla chiu-

sura di fatto della «Rivoluzione Culturale» fa seguito la ripresa dell’economia; è però 

significativo il fatto che non appena la locomotiva capitalistica inizia a prendere veloci-

tà, immediatamente rispuntano le annose «due linee», segno che le diverse tendenze po-

litico-sociali che esse esprimono non riescono a raggiungere un compromesso «strategi-

co», una alleanza di lungo respiro. La sconfitta definitiva di una delle due tendenze ca-

pitalistiche è sempre all’ordine del giorno, e reclama con sempre maggior vigore l’inap-

pellabile verdetto. Nel gennaio del 1976, all’inizio di un nuovo «Piano Quinquennale», 

lo scontro tra le «due linee» assume un carattere che fa prevedere la «soluzione finale» 

del vecchio dilemma, e questa volta tutto complotta contro la «linea rossa» di Mao. I 

«moderati» vogliono impedire nuovi stress economici e sociali tesi ad accelerare «vo-

lontaristicamente» lo sviluppo economico; più che sulla massiccia mobilitazione «delle 

masse», sullo stile dei «radicali», essi fanno affidamento sulla tecnologia e sui capitali 

che sarebbero potuti arrivare dall’Occidente e dal Giappone, se solo la Cina avesse mo-

strato all’estero il volto di un Paese affidabile e maturo. Entro il duemila, azzardano 

«quelli che stando al vertice del potere hanno imboccato la via capitalista», la Cina riu-

scirà a raggiungere il livello delle nazioni più progredite. Previsione azzeccata, non c’è 
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che dire. D’altra parte, «rossa» o «nera», la linea politica del partito-regime non poteva 

più dilazionare il pagamento del prezzo imposto alla Cina dallo sviluppo capitalistico 

mondiale, il quale com’è noto tende a inglobare tutte le economie e tutte le società in un 

unico, enorme e antagonistico sistema di domino. Mutuando Marx, il quale parlava del-

la Francia, possiamo dire  che è impossibile capire i rapporti di produzione in Cina sen-

za capire la posizione della borghesia cinese all’interno del mercato mondiale. Già nel 

’62 il pragmatico Deng Xiaoping, a sottolineare che lo sviluppo capitalistico in Cina an-

dava concepito come un fatto oggettivo e non ideologico, aveva detto che «Non importa 

se il gatto è bianco o nero; fino a che riesce a prendere topi sarà un buon gatto». Nel ’66 

egli dovrà amaramente pentirsi anche per questo famoso detto, e dovrà attendere più di 

dieci anni per assurgere a salvatore della patria. Allora quella formula diventerà il prin-

cipio cardine della «costruzione del socialismo» nella nuova situazione interna e inter-

nazionale. 

Quando, nell’estate del 1976, Mao muore – ascendendo sicuramente al «Paradi-

so Rosso e Popolare» –, egli era già da un pezzo fuori gioco, anche dal punto di vista 

della tenuta fisico-neurologica; fece appena in tempo a morire da «Grande Timoniere», 

salvandosi per un pelo dal tragicomico esito toccato in sorte alla meno fortunata, nonché 

famigerata, «banda dei quattro».   
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