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前言 

 
 

许多关于抗日战争时期（1937-1945）的著作讲述了战争的发展脉络。在这

一历史进程中，大多提及的是男性的贡献，而中国女性则在很大程度上被忽视了。

本论文旨在研究抗日战争期间女性的贡献，论文将从两个方面进行研究：第一，

妇女在这场战争中的作用，包括参加抗日救国运动的所有国共两党的女性。第二，

探讨中国现代有关性别、地位及女性角色的重要性，探讨她们在战争中所起的作

用是否改变了传统女性的命运的走向，是否改变了人们对已有既定的规则看法的

转变，是否有助于实现男女性别平等。 

本文旨在展示中国女性如何拒绝“落下”，在战争期间建立了一个妇女与国

民党、共产党的联合体，她们通过救援工作，使得抗日战争在社会和军事方面取

得了多方面的支持。事实上，她们参与了新闻和教育行业的宣传活动，作为护士

服务前线，她们还开展社会保障工作和救助孤儿的工作。他们的工作成为现代中

国性别重塑的窗口，同时提供了重新衡量妇女的社会价值的依据。 

论文将跨越国共两党政治边界，研究国共两党的女性在战争期间的作用。作

为新时代的女性，她们拒绝仅仅是看客，参与到各类救国运动中去，为抗战的胜

利做出了自己的贡献。同时，妇女们也对传统的社会风俗和婚姻习俗进行了挑战。

她们在承担妇女传统工作的同时，也在打破某些旧的传统模式，以便能够在公共

领域发挥重要的作用。当政府在面对日本侵略开始失去其正常功能时，妇女的社

会工作就不可或缺了，特别是在战争的头几年，她们的工作填补了基础服务的所

有空白。这些妇女的努力也给这个受到巨大冲击深受伤害的社会带来了一点儿希

望，她们为他人提供了必要帮助的同时，也帮助自己度过了苦难的时期。 

本研究分为五个章节，分析了抗战期间女性的工作，主要包括四类工作领

域：一线军事服务人员、护士、战争孤儿照顾者和农村地区的共产党活动者。 

第一章首先介绍了二十世纪初的女性情况以及随后几年的发展情况。然后是

对抗日战争的总体看法，战争对人们尤其是对女性的影响，以及她们又是如何参

与战争的。 
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第二章主要是基于由上海女子军团和湖南女子军团的女性成员所发表的战争

出版物，其军事角色在战争的官方叙述中被故意遗忘的情况。（不太明白）在两

个主要活动家胡兰畦和谢冰莹的带领下的中国女子军团，与军队之间建立了很强

的联系，并得到了全社会的广泛支持。通过对她们的战时著作进行研读，来重建

女性所承担的角色，实现一个复杂的性别认同，并允许她们占领军事位置。战时

女性的出版物包括胡兰畦和谢冰莹自己编写的书籍，以及他们引人入胜的个人故

事。 

第三章考察了战争期间产科学院和自愿与专业护理学院的工作。战争伊始缺

乏经验的志愿护理人员造成了中国军队严重的医疗问题，因此，为了解决这些医

疗问题，建立了一个真正的专业护理团队。团队中的助产士和护士，在教育和护

理中发挥了很大的作用，例如周美玉，爱国护士和专家，根据她的医疗培训经验

和专业知识，在军队中制定护理教育计划。 

第四章分析了战时孕产的发展，评估了女性对战争孤儿教育的情况。母亲是

在传统性别规范和母亲的形象被证实是民族主义政治的焦点，鼓动未来的中国公

民。儿童代表了国家未来和希望，因此，要尽一切努力使他们生存下去，让他们

接受适当的教育。特别是，论文分析了吴菊芳的救灾工作和广东省儿童学校的教

育情况，当时谁救了两万多名难民儿童和战争孤儿。 

第五章重点关注了共产党控制的地区的情况。本章介绍了女性主导的革命区

的工作。女性共产党党员在与农民妇女接触中发挥了至关重要的作用，反过来农

民妇女又对革命工作形成了强有力的支持。然而，尽管妇女开展了大量的活动，

但农民妇女从未实现过所期待的性别平等。 

论文写作过程中用到了各种资料，包括在战时杂志和报纸，自传和传记，书

面材料和口述材料，该工作讲述了女性在承认约束其战时活动的社会规范和政策

的前提下，在重塑自我的过程中的自主性和创造性。 

中国妇女参与全国抵抗的历史可以追溯到 1931 年，当时日本武装部队在沈

阳事件中占领了满洲。从那时起，妇女开始了许多运动，以获得南京政府的回应，

并激发了民众打击日本帝国主义的决心。她们组织了各种各样学生抗议活动，建

立了妇女的救赎协会，并通过媒体宣传一种真正的抵抗文化。 
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国民党女性利用网络和资源在国家层面和省级层面建立了社会和军事救济机

构。事实证明，她们在政府的两个主要部门成就显著：照顾战争孤儿和救援士兵。

相反，女性共产党员主要在农村地区工作，她们动员并宣传抗战，与农民妇女建

立了紧密的关系。 

1937 年 7 月中国和日本战争爆发的消息抵达上海，两国之间的公开敌对开始

引起恐慌，土地被破坏了，人口下降了，房屋被烧毁，家庭被破坏，数百万中国

人流离失所。因此，妇女参与救国变得迫切起来，她们对自己的责任作出了强烈

反应，承担起了拯救国家的任务。作为抗战的一个重要组成部分，国民党女性和

共产党女性在抗日战争和现代中国建设中都发挥了重要的作用。但是，他们的工

作范畴大多被限制在传统领域，如照顾弱势群体（儿童，受伤的士兵等）。战时

中国女性还没有完全开放，但是战争时期的各项工作有助于确立女性的社会地位

和打破旧的传统。 

在战争期间，女学生们也发挥了重要作用，她们离开了家和校园，在政府部

门担任工作，重振政治精神。李丹克讲述了朱淑琴在重庆学校的故事，在那里上

海的老师们通过歌曲、报纸和各种新闻向孩子们培养孩子们的爱国情怀。朱和其

他学生一起被派往农村教授知识并宣传抗战，让人们了解支持中国军人的重要性。 

中国妇女在战争救济中的活动总体上根据不同的地区、习俗、所属的政治团

体有不同的变化。一些活动在国家层面，而很多活动则是区域性的。例如，照顾

战争孤儿，妇女们往往要靠自身为他们的事业筹集资金，她们的影响大多停留在

省内，而国共军队的女性护士教育事业对扩大其社会和政治影响提供了更多机会。 

中国女性在投身抗战的同时，她们也向社会和婚姻规范发起了挑战。例如，

军队中的护士建立了一个使他们服兵役的制度，已婚妇女制定了战争孤儿援助计

划，并建立了学校制度，同时保护和教育“中国未来公民”。 

抗日战争的历史总体上表现为革命的历史，特别是中共革命及其胜利的历史。

因此，动员妇女支持战争的历史成为这一观点的一个组成部分。 
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INTRODUZIONE 

 

 

I nostri cuori palpitano 

Il sangue ribolle nelle vene 

Siamo state considerate donne inutili in passato 

Ma nella nuova era siamo cittadine della nazione!  

Su, compagne  

Salviamo la nostra terra dal pericolo 

Difendiamola dai nemici della nazione.1 

  

Gran parte degli scritti riguardo la Guerra d i Resistenza (1937-1945) raccontano 

d i battaglie, rivoluzioni, perd ite e conquiste, tuttavia la partecipazione delle 

donne cinesi in questo processo storico è ancora prevalentemente trascurata .  

La seguente tesi, dunque, si propone d i esaminare la Resistenza femminile 

durante la guerra contro il Giappone, mettendo in evidenza due elementi 

principali. Il primo riguarda il ruolo fondam entale delle donne in questo 

conflitto, prendendo in considerazione tutte quelle donne nazionaliste e 

comuniste che presero parte al movimento d i salvezza nazionale. Il secondo, 

invece, s’intreccia anche con i temi riguardanti il significato d i genere e Stato 

nella Cina moderna, valutando quanto sia stato importante questo ruolo, 

quanto abbia indirizzato una certa d irezione o cambiato quello che poteva 

essere il destino trad izionale femminile. Si cercherà d i rispondere alle domande 

se le donne, con le loro attività, siano effettivamente riuscite a cambiare 

l’ideologia e le norme d i genere già consolidate e se le loro esperienze d i guerra 

le abbiano aiutate a raggiungere quell’uguaglianza d i genere tanto invocata.  

Questa tesi vuole d imostrare come le donne cinesi, rifiutandosi d i essere 

lasciate indietro, agirono per creare una Resistenza femminile in coalizione con 

i nazionalisti e i comunisti durante la guerra e, con il loro lavoro d i soccorso, si 

                                                           
1 I versi della poesia d i Guan Lu (1907-1982) rappresentarono un ardente richiamo ad agire per le donne 

cinesi in preda ad  un fervore nazionalista che si era fatto via via più intenso dopo l’incidente del Ponte  d i 

Marco Polo nel 1931 ed  esse risposero con forte vigore alla chiamata d i far parte della Resistenza 

femminile, assumendosi la responsabilità civica di salvare la propria nazione, GUAN Lu, 关露, Haiyan 海

燕 (Procellaria),Guan Lu wenji, Beijing, Renmin wenxue chubanshe, 2001, pp. 90. 
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affermarono su molti fronti sociali e militari. Furono, infatti, coinvolte nella 

campagna propagandistica, nel giornalismo e nel campo educativo, servirono 

sul fronte d i guerra come infermiere, effettuarono anche lavori d i previdenza 

sociale e soccorso ai bambini orfani d i guerra. Il loro lavoro servì da finestra su 

cui il genere plasmò i significati d i guerra e costruzione d i nazione nella Cina 

moderna, offrendo allo stesso tempo l’opportunità d i rid iscutere i valori sociali 

e i ruoli trad izionali delle donne.  

Si attraverseranno i confini politici nazionalisti e comunisti per 

esaminare la natura dei regimi d i genere d iscussi durante la guerra tra donne 

nazionaliste e comuniste. Con i loro sogni, speranze e azioni del tutto femminili, 

le donne che si unirono ai vari movimenti d i salvezza arricchirono ancora d i più 

il significato d i nazionalismo e, rifiutandosi d i essere semplicemente spettatrici, 

contribuirono a realizzare un nuovo significato d i nazionalismo bellico. Le 

donne erano altresì consapevoli che tali attività mettevano alla prova le 

convenzioni sociali e matrimoniali. Continuarono, dunque, ad  operare 

nell’ambito tipico del lavoro femminile d i madri ed  nutrici, ma riuscirono a 

superare certe norme trad izionali al fine d i occupare un ruolo significativo nella 

sfera pubblica. Quando il governo iniziò a perdere la sua normale funzionalità 

di fronte all’avanzata giapponese, il lavoro d i soccorso sociale delle donne fu 

ind ispensabile, soprattutto nei primi anni d i guerra, poiché colmò tutte quelle 

lacune nei servizi primari.2 L’impegno d i queste donne accese anche un po’di 

speranza in una società profondamente ferita da un trauma così grande e, dato 

che fornivano l'assistenza necessaria agli altri, aiutarono anche loro stesse a 

sopravvivere a così tanta sofferenza.  

La ricerca si suddivide in cinque capitoli e analizza i servizi dove 

operarono le donne durante la guerra d i Resistenza, delineando quattro 

categorie principali in cui esse lavorarono, ovvero membri del servizio militare 

                                                           
2 L'importanza del lavoro femminile durante lo sforzo bellico è stata per molto tempo ignorata, eppure le 

donne furono fondamentali in quegli anni, rappresentando m età della popolazione cinese. Soltanto negli 

ultimi trent'anni la letteratura cinese ha iniziato a trattare il loro prezioso contributo a riguardo, si vedano 

Danke LI, Echoes of Chongqing: women in wartime China, University of Illinois Press, 2008,  Lu LIU , “On the 

Front: Women confronting War”, in New Zealand Journal of Asian Studies 12, numero 1, giugno 2010, Yuxin 

MA, Women journalists and Feminism in China, 1898-1937, Amherst, NY, Cambria Press, 2010.   
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in prima linea, assistenti dei soldati feriti, nutrici degli or fani d i guerra e 

attiviste del Partito Comunista nelle aree rurali.  

Il primo capitolo presenta la situazione femminile a partire dai primi an ni del 

Novecento e come si è sviluppata nel corso degli anni successivi. Continua con 

un’illustrazione generale sulla Guerra d i Resistenza, gli effetti che ha avuto 

sulla società e sulla donne in particolare e come si è arrivati alla loro 

partecipazione nel conflitto.  

Il secondo capitolo si basa prevalentemente sulle pubblicazioni d i guerra da 

parte delle donne membri dell’Armata femminile d i Shanghai e dell’Armata 

femminile dello Hunan, i cui ruoli militari furono volutamente d imenticati nella 

narrativa ufficiale della guerra. L’Armata femminile cinese, guidata dalle due 

maggiori attiviste Hu Lanqi e Xie Bingying, instaurò una forte conn essione tra i 

vari gruppi femminili e l’esercito, mobilitando il sostegno dell’intera collettività . 

Vengono dunque esaminati i loro scritti in tempo d i guerra per ricostruire i 

ruoli che le donne assunsero per mettere in atto una complessa identità d i 

genere e le permisero d i assumere posizioni militari. Le pubblicazioni delle 

donne in tempo d i guerra includono libri compilati dalle stesse Hu Lanqi e Xie 

Bingying, con le loro avvincenti storie personali. 

Il terzo capitolo esamina il lavoro della Scuola d i ostetricia e dell'assistenza 

infermieristica volontaria e professionale durante la guerra. L'assistenza 

infermieristica volontaria nata in maniera spontanea all'inizio del conflitto 

contribuì a denunciare i gravi problemi medici che dovette affrontare l'esercito 

cinese e a stabilire, quindi, una vera e propria assistenza professionale. 

Ostetriche e infermiere, a loro volta, esercitarono un grande potere 

nell’istituzione e nella d irezione dell'assistenza infermieristica, come nel caso d i 

Zhou Meiyu, infermiera patriottica esperta, che sfruttò la sua formazione 

medica e le sue competenze per istituire programmi d i formazione 

infermieristica nell’esercito. 

Il quarto capitolo analizza lo sviluppo della maternità in tempo d i guerra, 

valutando il suo conseguente im patto sull'educazione dei bambini orfani d i 

guerra. La maternità era il luogo ideale in cui venivano confermate le 
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trad izionali norme d i genere e l’immagine della madre era al centro della 

politica nazionalista, che faceva leva sul suo potere nella formazione dei futuri 

cittad ini cinesi. I bambini rappresentavano l’unica speranza per il futuro del 

Paese, quindi, era necessario fare d i tutto per farli sopravvivere e dare loro 

un’adeguata formazione nel nome della nazione. In particolare, viene 

analizzato il lavoro d i soccorso d i Wu Jufang e la fondazione della Casa-scuola 

dei Bambini d i Guangdong, che salvò più d i ventimila bambini rifugiati e orfani 

d i guerra. 

Il quinto capitolo, infine, si allontana dalla Cina nazionalista e si concentra  sulle 

regioni controllate dal Partito Comunista. Questo capitolo rivela le motivazioni 

che spinsero le donne a trasferirsi nelle zone comuniste e la conseguente 

aggregazione nel sistema d i lavoro comunista e come soldatesse del PCC. Le 

donne comuniste svolsero un ruolo cruciale a contatto con le donne contadine, 

che a loro volta formarono una rete d i collegamenti per sostenere la Resistenza 

comunista. Tuttavia, sebbene il grande lavoro abbia dato loro maggiore spazio e 

visibilità per svolgere le loro attività, le donne contad ine non raggiunsero mai 

l'eguaglianza d i genere tanto ambita.  

Utilizzando una varietà d i fonti, inclusi riviste e giornali in tempo d i 

guerra, autobiografie e biografie, materiali d i storia scritta e orale, questo lavoro 

documenta l'autonomia e la creativ ità delle donne nel reinventare se stesse, pur 

riconoscendo le norme sociali e politiche che vincolavano le attività belliche 

femminili. 
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CAPITOLO 1 

 

 

LO SCENARIO STORICO, LA GUERRA DI RESISTENZA (1937-1945) 

 

 

1.1- Donne e creazione della nazione 

 

All'inizio del 1900, la figura della donna che, secondo la trazione 

confuciana, per secoli era stata considerata il punto card ine della stabilità 

famigliare e una 内人 neiren, quindi esclusa dalla vita pubblica e sociale, 

d ivenne invece l'incarnazione della Cina stessa, ovvero associata all’arretratezza 

del Paese che andava d i pari passi con lo sviluppo della condizione femminile. 

La donna, simbolo della povertà della Cina, rappresentava allo stesso tempo 

anche quel barlume d i speranza verso una nuova modernità nazionale, che con 

il suo ruolo d i madre avrebbe educato nuovi soggetti moderni in gra do d i 

risollevare le sorti del Paese. Questa duplice visione, però, portò d a un lato gli 

intellettuali conservatori a criticare le donne troppo dedite alla politica e alla 

vita pubblica per paura che si sarebbero allontanate dal loro ruolo d i 贤妻良母

xianqi liangmu, cioè "buona moglie e saggia madre" all’interno delle mura 

domestiche. Dall’altro, invece, quelli più  progressisti sostenevano la parità dei 

sessi e l’uguaglianza dei d iritti tra uomo e donna, in totale d isaccordo con la 

concezione trad izionale. Tra le due correnti si inseriva un terzo gruppo d i 

intellettuali, quelli più  moderati, che vedevano la donna come una 新民之母

xinmin zhi mu, cioè "madre del nuovo cittad ino", con la grande responsabilità d i 

generare e poi educare i nuovi cittad ini cinesi. Tutti e tre i gruppi, comunque, 
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ritenevano che le donne, a prescindere dai loro ruoli, dovessero essere ben 

istruite e formate all’interno d i un contesto puramente nazionalista.3 Attraverso 

l’istruzione, infatti, alla donna veniva data la possibilità di crescere 

personalmente ma anche e soprattutto contribuire allo sviluppo d i un Paese più 

moderno. Le donne d ivennero il nesso fondamentale tra il campo domestico 

dove dovevano formarsi i futuri cittad ini cinesi e la sfera pubblica e 

internazionale in cui essi si battevano per la gloria della Cina, svolgendo 

dunque, il ruolo essenziale d i comprendere e tramandare poi il concetto di 

patriottismo ai propri figli. 

 Alla fine del 1911, malgrado le d ifficoltà, tuttavia d iverse donne 

riuscirono a partecipare alle attività pubbliche, soprattutto quelle che avevano 

avuto la possibilità d i studiare per lunghi periodi all’estero e avevano  già preso 

parte ai vari movimenti studenteschi, dando vita, così, a numerose associazioni 

femminili che si battevano per i d iritti delle donne, il benessere della nazione e 

il suffragio femminile.4  

 La d iscussione riguardo il significato d i “donna moderna” continuò 

anche negli anni a seguire. Le donne cinesi che emersero dal contesto sociale e 

politico creato dal Movimento Culturale del 4 Maggio 1915-1927 erano già 

piuttosto famigliari con il concetto d i nazionalismo anti-coloniale.5 In qualità d i 

cittad ine, ritenevano fermamente che le donne avrebbero potuto avere delle 

opportunità d i carriera solo in una nazione post-coloniale moderna; la loro 

dedizione alla Resistenza aggiunge, quindi, nuovi aspetti al concetto d i 

nazionalismo. Esaminandolo attraverso le esperienze vissute da queste donne, 

possiamo osservare come la relazione tra genere e nazionalismo sia un vero e 

proprio fenomeno, con una propria storia. 

                                                           
3 Joan JUDGE, “Citizens or mothers of Citizens? Gender and the meaning of modern Chinese citizenship”, 

in Changing meanings of citizenship in modern China, in GOLDMAN, M., PERRY, E. J., Harvard  University 

Press, Cambridge, 2002.   
4 Charlotte L. BEAHAN , “In the Public- Eye: Women in Early Twentieth -Centu ry China”, in Women in 

China: current directions in historical scholarship, in GUISSO, R., JOHANNESEN, S., Philo Press, Youngstown 

N.Y., 1981.   
5 Susan GLOSSER, Chinese Visions of Family and State, 1915-1953, Berkeley e Los Angeles, University of 

California Press, 2003. 
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Bisogna innanzitutto sottolineare che le donne cinesi istruite avevano a 

che fare con il mondo degli affari e in tempo d i guerra avevano accumulato una 

considerevole conoscenza della relazione strategica tra conflitto e futuro del 

Paese. Questa conoscenza può essere attribuita all’influenza che aveva avuto il 

Movimento del 4 Maggio ed  anche ai numerosi d iscorsi sugli affari 

internazionali presenti nei giornali e nelle riviste femminili che apparvero 

successivamente nelle grandi città, quali Pechino e Shanghai. Il Movimento del 

4 Maggio aveva avuto il merito d i associare realizzazione individuale e 

sostegno nazionale.6 Infatti, nonostante fossero stati gli uomini gli artefici dei 

d iscorsi del 4 Maggio sulle donne, il Movimento permise un atteggiamento più 

indulgente nei confronti dei d iritti delle donne, della loro educazione e della 

loro mobilità sociale.7  

Dalla fine della d inastia Qing, la ricerca d i una nuova politica nazionale e 

il desiderio d i creare una nazione-stato moderna d iedero alle donne la 

possibilità d i assumere incarichi pubblici. Nella sua ricerca sul femminismo e 

sulle donne del 4 Maggio, Wang Zheng osserva che il d ibattito sul “女权 nuquan 

(femminismo) includeva non solo il d iritto di far parte della sfera pubblica, ma 

anche il d iritto d i lavorare per il proprio Paese.” 8 È evidente, dunque, come 

l’attivismo delle donne cinesi sia stato tessuto da un nazionalismo anti-coloniale 

sin dal principio. Nonostante il governo d i Nanchino abbia cercato d i 

ripristinare alcuni aspetti della moralità d i genere confuciana con il Movimento 

d i Nuova Vita negli anni trenta, la generazione delle donne attiviste del 4 

Maggio continuò comunque a sostenere il p roprio d iritto ad  occuparsi d i affari 

pubblici e nazionali. 

Nel frattempo le donne iniziarono anche ad  assumere ruoli più d i spicco. 

Negli anni trenta, infatti, non fu più così insolito il fatto che le donne 

d iventassero avvocati, professoresse, med ici o giornaliste. Alcune entrarono 

addirittura in settori fino ad  allora prettamente maschili, come quello scientifico 

                                                           
6 Tse-tsung CHOW, The May Fourth Movement: Intellectual Revolution in Modern China. Stanford, Stanford 

University Press, 1972. 
7 MA Yuxin, Women Journalists and Feminism in China, 1898-1937, Amherst, NY, Cambria Press, 2010. 
8 WANG Zheng. Women in the Chinese Enlightenment: Oral and Textual Histories, Berkeley e Los Angeles, 

University of California Press, 1999, pp. 212. 
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e bancario.9 Sebbene fosse un fenomeno limitato alle grandi città, questa nuova 

tendenza avvicinò comunque le donne d i tutto il Paese alla vita pubblica. Verso 

la metà degli anni trenta, una nuova generazione d i studentesse si unì alla 

controparte maschile per organizzare proteste pubbliche contro l’aggressione 

giapponese nel nord  della Cina. Con l’obiettivo comune d i opporsi al 

colonialismo, donne e uomini cinesi utilizzavano un linguaggio comune. 

Seguendo le loro attività, quindi, aumentarono copiosamente anche i lettori d i 

riviste e periodici femminili a Pechino e Shanghai.10 Il d iscorso sulla salvezza 

nazionale e la concettualizzazione d i una nazione collettiva furono da guida per 

tutti i movimenti politici e culturali degli anni trenta. 

Nel corso degli anni, gli storici hanno notato l’unicità del movimento 

femminile cinese. Christina Gilmartin , ad  esempio, si oppose all’applicazione 

diretta dei criteri occidentali per determinare se i movimenti sociali nel terzo 

mondo abbiano avuto un carattere femminista. Al contrario, descrisse la storia 

delle donne del terzo mondo con un’attenzione specifica ai luoghi e al tempo. 

Sulla base delle sue interviste con le donne attiviste degli anni venti, sostenne 

che “questi movimenti femministi moderni erano stati costretti dalle realtà delle 

egemonie occidentali ad  ampliare i loro programmi, allacciando i loro sforzi per 

porre fine all’oppressione d i genere con lotte per la liberazione.” 11 Infatti, per 

studiare le donne cinesi bisogna riconoscere la realtà del colonialismo e come i 

movimenti femministi in Cina siano stati spesso messi in secondo piano al 

nazionalismo.12 

Inoltre, trattando il genere come categoria analitica, gli storici hanno 

rilevato alcune insid ie nel d iscorso maschile sul nazionalismo. Infatti, quando si 

studia il femminismo cinese è necessario esaminare accuratamente le eredità 

patriarcali del nazionalismo anti-coloniale e del nazionalism o rivoluzionario 

cinese. Dorothy Ko mette in guard ia contro alcuni tranelli lasciati dal 

                                                           
9 SHI Lili 史立丽, Shanghai nüzi shangye chuxu yinhang yanjiu上海女子商业储蓄银行 (Ricerca sui risparmi 

bancari delle donne d i Shanghai), Tesi Magistrale, Fudan University, 2003. 
10 MA, pp. 235-241. 
11 Christina Kelley GILMARTIN, Engendering the Chinese Revolution: Radical Women, Communist Politics, and 

Mass Movements in the 1920s, Berkeley, University of California Press, 1995, pp. 6-7. 
12 PAN Yihong, "Feminism and Nationalism in China’s War of Resistance against Japan", The international 

history review, volume 19, numero 1, p .115-130, 1997. 
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Movimento del 4 Maggio, che considerava le donne come pure vittime della 

cultura e della società trad izionali.13 Nella sua ricerca sulle donne nella regione 

dello Yangzi nel d iciassettesimo secolo, Ko rivela un mondo femminile d i 

grande d ivulgazione e creatività culturale. Allo stesso tempo, invece, Susan 

Glosser scopre i mod i in cui gli uomini cinesi costruirono intenzionalmente 

un’immagine correlata della triste condiz ione delle donne cinesi e della 

sofferenza nazionale. Accusando il trad izionale sistema famigliare esteso come 

causa della subordinazione femminile, gli uomini cercarono d i liberarsi dal 

vincolo dell’autorità paterna.14 In questo senso, quindi, sfruttarono spesso il 

simbolo culturale della donna per guadagnarsi un proprio posto adeguato 

all’interno della società. Durante la Guerra d i Resistenza, tut tavia, queste 

antiche norme trad izionali cambiarono rad icalmente. 

In generale, le attività politiche e sociali delle donne cinesi durate la 

guerra dovrebbero essere intese come uno degli episodi della continua ricerca 

della Cina verso la modernità, un processo storico caratterizzato da  riforme, 

rivoluzioni, violenza, fallimenti, umiliazione e tragedie provocati dalla 

d ifferenza in termini ideologico - orientativi tra nazionalisti e comunisti.15 La 

modernità, come osserva Joan Judge, “è un concetto amorfo. Avanza attraverso 

le cronologie, assorbe una vasta gamma di contenuti, ed  è descritta con una 

pletora d i aggettiv i.”16 

 

 

1.2- Uno sguardo ai fatti: l’effetto della Guerra di Resistenza sulla 

società 

 

Prima d i addentrarci nel lavoro vero e proprio in cui operarono le donne 

durante il conflitto, è importante analizzare il contesto storico che si era creato 

                                                           
13 Dorothy KO, Teachers of the Inner Chambers: Women and Culture in Seventeenth-Century China, Stanford, 

Stanford  University Press, 1995. 
14 GLOSSER, pp. 77-78. 
15 Jing TSU, Failure, Nationalism, and Literature: The Making of Modern Chinese Identity , 1895-1937, Berkeley 

and  Los Angeles: University of California Press, 2005. 
16 Joan JUDGE, The Precious Raft of History: The Past, the West, and the Woman Question in China, Stanford , 

Stanford  University Press, 2010. 
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in quegli anni e perché lo spirito femminile patriottico si era fatto via via sempre 

più intenso.  

La seconda guerra Sino-Giapponese (抗日战争 Kang Ri Zhanzheng) è stato 

un conflitto militare combattuto principalmente dalla Repubblica d i Cina e 

l’Impero giapponese dal 7 Luglio 1937 al 9 Settembre 1945 ed  è stato 

considerato come il più grande conflitto asiatico del XX secolo 17 . Contò il 

maggior numero d i vittime civili e militari nella Guerra del Pacifico, tra i 10 e i 

25 milioni d i civili cinesi e oltre 4 milioni d i militari cinesi e giapponesi morti 

per violenza, carestia e altre cause collegate alla guerra. 18 Alcuni studiosi 

considerano addirittura l’inizio della Guerra sino-giapponese nel 1937 come 

l’inizio vero e proprio della Seconda Guerra Mondiale.19 

In questi sette anni, il conflitto attraversò d iverse fasi e anche se 

dapprima scoppiò nella Cina settentrionale, poi arrivò a toccare anche Shanghai, 

Wuhan e Chongqing, coinvolgendo tutti gli abitanti del Paese. Il 2 Settembre 

1945 il Giappone si arrese alle forze alleate in seguito ai bombardamenti atomici 

su Hiroshima e Nagasaki e all’invasione sovietica della Manciuria. Le restanti 

forze d i occupazione giapponesi si arresero formalmente il 9 Settembre 1945, 

con la seguente convocazione del Tribunale Militare Internazionale per 

l’Estremo Oriente il 29 Aprile 1946. Dopo la Conferenza del Cairo del 22-26 

Novembre 1943, gli alleati della Seconda Guerra Mondiale decisero d i punire 

l’aggressione del Giappone ripristinando tutti i territori che aveva annesso il 

Giappone dalla Cina, inclusi Manciuria, Taiwan/ Formosa, isole Penghu e d i 

espellere il Paese nipponico dalla penisola coreana. La Cina fu  riconosciuta 

come una dei quattro grandi alleati durante la guerra e d ivenne uno dei cinque 

membri permanenti del Consiglio d i sicurezza delle Nazioni Unite.20  

Alla fine della guerra le condizioni furono d isastrose. Si stimano 20/ 30 

milioni d i morti, tra militari e civili, un numero pari alle nazioni europee 

                                                           
17 Herbert P. BIX, “The Showa Emperor's 'Monologue' and  the Problem of War Responsibility”, Journal of 

Japanese Studies, Vol. 18, Numero 2, estate 1992, pp. 295– 363. 
18 Diana LARY, Chinese people at war: human sufferings and social transformation (1937-1945), Cambridge 

University Press, 2010.   
19 John FERRIS e Evan MAWDSLEY. The Cambridge History of the Second World War, Volume I: Fighting the 

War. Cambridge, Cambridge University Press, 2015. 
20 Rana MITTER, Forgotten Ally: China' s World War II, 1937– 1945, Mariner Books, 2014. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cambridge
https://en.wikipedia.org/wiki/Cambridge_University_Press
https://www.amazon.com/gp/product/0544334507?redirect=true&ref_=s9_simh_gw_p14_d0_i1
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durante la prima guerra mondiale. I cinesi persero circa 3.220.000 soldati, 

9.130.000 civili morti a causa d i azioni d i guerra d irette, ed  altri 8.400.000 civili 

morti per cause collegate alle guerra. 21  Gli scompigli che essa provocò 

portarono a profonde trasformazioni politiche e soprattutto sociali, che non si 

erano mai verificate prima e l’ord ine trad izionale, che già prima della guerra si 

trovava in uno stato piuttosto precario, venne totalmente a meno.22 

Una delle conseguenze principali dopo la guerra fu la migrazione forzata 

d i gran parte della popolazione costretta a fuggire dalla propria abitazione e 

trasferirsi in zone non ancora occupate dal nemico. In questo modo si annullò 

anche la gerarchia sociale trad izionale, dal momento che tutti, sotto 

bombardamento, erano nella medesima situazione d i instabilità. 

Dal punto d i vista politico, la guerra indebolì il Partito N azionalista e 

rafforzò la popolarità del Partito Comunista, grazie soprattutto all’abili tà d i 

Mao Zedong d i utilizzare le tattiche marxista-leniniste nelle aree liberate della 

Cina. Insieme agli altri d irigenti del Partito, infatti, giravano in mezzo ai 

contadini, vivendo a stretto contatto con le masse e aumentando, così, la loro 

notorietà. L’Esercito d i Liberazione Popolare creò un proprio ritratto di 

valoroso guerriero a tutela del popolo cinese. Con questi presupposti, Mao 

iniziò a d iventare quel leader incontrastato che lo avrebbe portato alla vittoria 

nella guerra civile del 1949, obbligando i nazionalisti a emigrare verso Taiwan. 

Anche i danni economici furono enormi. Si aggirarono intorno a 

383.301.000.000 $ Usa pari a circa 50 volte il Pil annuale del Giappone nello 

stesso momento. Inoltre, a causa dell’inflazione, nessuno riuscì più a d  

acquistare alcun bene. Importante era pensare alla sopravvivenza dei figli, 

abbandonando talvolta i più anziani che erano incapaci d i fuggire. In questo 

                                                           
21 Chunqiu WU, Remember role in ending fascist era, 2005, 

http:/ / www.chinadaily.com.cn/ english/ doc/ 2005-08/ 15/ content_468908.htm, 01/ 06/ 2018 
22 Diana LARY e Edwards MACKINNON, Scars of War: the Impact of Warfare on Modern China. Vancouver, 

UBC Press, 2001. 
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modo, come descrisse Yao Fuyu in una rivista dell’epoca, tantissimi cittad ini 

divennero rifugiati e anche la vita famigliare fu messa seriamente a rischio.23 

Infine, la guerra sino-giapponese portò a quello che non era mai stato 

possibile fino a quel momento: la creazione d i una nazione unificata. Tutti i 

cinesi, infatti, con grande spirito patriottico e n azionalista, portarono avanti 

un’estenuante compagna propagandistica a sostegno della propria nazione. A 

causa dei numerosi uomini morti in battaglia, tuttavia, si creò un grosso 

squilibrio tra i due sessi, per cui ci fu un aumento d i vedove, orfani e giov ani 

non sposate che dovettero assumere anche incarichi maschili e contare solo su 

se stesse per poter sopravvivere, liberandosi dai legami trad izionali domestici. 

Il lavoro d ivenne il mezzo principale attraverso cui la donna poteva ottenere la 

sua emancipazione. Dunque, molte si trasferirono in zone della Cina non 

occupata per lavorare all’interno d i fabbriche o trovare altre occupazioni per 

continuare a vivere. 

La situazione nelle zone della Cina occupata, invece, era piuttosto 

d iversa: le donne venivano u ccise dai militari giapponesi, stuprate o costrette a 

d iventare quello che Suxin Huang definì “preda dei d iavoli giapponesi”, come 

accadde a 200,000 donne provenienti da tutta l’Asia.24 25 

Li Danke intervistò d iverse donne sopravvissute alla Resistenza. Oggi la 

loro testimonianza è fondamentale per capire quanto sia stata stravolta la 

condizione della donna da quel momento in avanti. Tutte vissero esperienze 

differenti in base ai loro luoghi d’origine, o d i Chongqing o rifugiate 

provenienti da sotto lo Yangtze (下江人 xiajiangren), d i famiglie ricche o 

contadine. Tutte, però, vissero i continui bombardamenti per cui erano costrette, 

insieme a bambini ed  anziani26, a rifugiarsi in grotte scavate nella roccia. Qui si 

viveva in condizioni d isumane, senza acqua né cibo per giorni, ammassati l’uno 

                                                           
23 YAO Fuyu, 傅钰姚,  Zhanshi jiating de wenti yu jianhou jiating de jianshe 战时家庭的问题与战后家庭的建设 
(Il problema della famiglia durante la guerra e la costruzione della famiglia nel dopoguerra ), in Funü 

Gongming, 1943.   
24 LARY, pp. 100   
25 HUANG Suxin 素心黄, Kuoda zhanshi funü gongzuo dao xiangcun 扩大战时妇女工作到乡村 (L’espansione 

del lavoro femminile nelle campagne durante la guerra ), in Funü Gongming, 1938. 
26 SONG Yuan 元宋, Jiuji zhanqu furu shiye de liang da wenti 救济战区妇孺事业的两大问题 (Soccorso per 

donne e bambini nelle zone d i guerra), in Funü Gongming, 1938. 
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con l’altro e, talvolta, si moriva schiacciati dalle persone in fuga.27 Li Shuhua, 

invece, fu la testimonianza d i come la guerra aggravò ancora d i più la 

situazione delle persone più povere. Tutti coloro che emigrarono in città 

sottrassero, infatti, le possibilità d i ottenere lavori occasionali che permettevano 

a famiglie come la sua d i continuare a mantenersi, inoltre il costo dei beni in 

generale aumentò vertiginosamente. Con la fine della guerra, quindi, le 

condizioni d i vita non migliorarono affatto per gente come lei. Decisamente 

d ifferente era invece la situazione delle famiglie benestanti, come quella d i 

Chen Guojun, la cui ricchezza le permise d i vivere come se non stesse 

accadendo alcuna guerra, continuò quindi a vivere molto serenamente, con 

lussuose macchine, giocando a 麻将 majiang28 e circondata da una larga servitù . 

Ancora più d iversa e singolare, infine, era la condizione delle studentesse. La 

situazione bellica che si era creata, infatti, permise loro d i avere una formazione 

piuttosto riformista, uscire dalla sfera domestica, partecipare alla vita pubblica e 

risvegliare la loro coscienza politica. Num erose scuole vennero collocate nelle 

zone d i Chongqing e d intorni, dove arrivavano professori giovani e 

rivoluzionari ad  insegnare. Molti d i essi avevano perso la propria casa o la 

propria famiglia a causa della guerra, d i conseguenza la propaganda che 

portavano avanti contro i nemici giapponesi era molto intensa. Tra i banchi d i 

scuola anche maschi e femmine insieme ebbero l’opportunità di iniziare a 

collaborare insieme per le attività d i mobilitazione con l'unico obiettivo di 

salvare il proprio Paese.29 

 

 

1.3- Il ruolo delle donne e la loro partecipazione alla Guerra 

 

La presenza delle donne cinesi nella politica d i Resistenza nazionale 

risale al 1931, quando le forze armate giapponesi presero la Manciuria durante 

                                                           
27 Danke LI, Echoes of Chongqing: women in wartime China, University of Illinois Press, 2010. 
28

 Tipico gioco da tavola cinese per quattro giocatori. 
29 Danke LI, pp. 51-55. 
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l’incidente d i Mukden. Da quel momento, le donne iniziarono numerose 

campagne per ottenere delle risposte sicure dal governo  d i Nanchino e 

acquisire una determinazione collettiva dal grande pubblico per combattere il 

colonialismo giapponese. Organizzarono varie proteste studentesche, 

mobilitarono le associazioni d i salvezza delle donne e promossero una vera e 

propria cultura d i Resistenza attraverso la stampa.30  

Le donne nazionaliste usarono le loro reti e risorse per stabilire 

istituzioni d i soccorso sociale e militare a livello provinciale e nazionale.31 Si 

rivelarono particolarmente efficaci nelle due aree principali mantenute dal 

governo: cura degli orfani d i guerra e soccorso ai soldati. Le donne comuniste 

invece operarono soprattutto nelle aree rurali, dove istituzionalizzarono gli 

strumenti d i mobilitazione nazionale e stabilirono collegamenti politici con le 

donne contadine. 

Le emozioni che suscitarono furono molto forti. Shi Liang, avvocato e 

attivista per le donne nel periodo pre-bellico d i Shanghai, fece una campagna 

senza tregua contro la politica proclamata dal governo d i Nanchino d i non 

intervento nei confronti dell’espansione coloniale giapponese nella Cina 

centrale. L’attività politica d i Shi Liang determinò il suo arresto insieme ad  altri 

sei illustri intellettuali il 23 Novembre 1936, provocando una d iscussione a 

livello nazionale e la richiesta per la rimozione della politica d i non -azione. 

Questo, a sua volta, portò al famoso Incidente d i Xi’An che costr inse 

nazionalisti e comunisti ad  accettare d i porre fine alla guerra civile e formare il 

Secondo Fronte Unito. 

Nel luglio 1937 le notizie dello scoppio della grande guerra tra Cina e 

Giappone arrivarono a Shanghai e l’inizio delle aperte ostilità tra i due  paesi 

gettò la popolazione cinese in uno stato d i panico e scompiglio senza precedenti: 

terre perse, case bruciate, famiglie d istrutte e milioni d i cinesi costretti a 

emigrare dalle loro città e dai loro villaggi. Divenne dunque urgente la 

partecipazione delle donne nella salvezza nazionale ed  esse risposero con forte 

                                                           
30 Jeffery WASSERSTROM, Student Protests in Twentieth-Century China: the View from Shanghai, Stanford, 

Stanford  University Press, 1997. 
31 Hans VAN DE VEN, War and Nationalism in China, 1925-1945, New York, Routledge, 2003. 
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vigore alla chiamata, assumendosi la responsabilità civica d i salvare la propria 

nazione.  

Come parte integrale della politica d i Resistenza durante la guerra, le 

donne sia comuniste che nazionaliste affermarono la loro soggettività nella 

riflessione sul nazionalismo anti-giapponese e nella creazione d i una Cina 

moderna. Tuttavia, le categorie dei loro lavori ricadevano sempre nei settori 

trad izionali del prendersi cura e nutrire i deboli (com e appunto i bambini, i 

soldati feriti e anche le donne stesse). Poiché i regimi maschili in tempo d i 

guerra non si erano totalmente aperti alle donne cinesi, il lavoro politico e 

militare della guerra serviva anche a confermare e ristabilire le norme sul 

genere già esistente.  

Queste attiviste per il soccorso d i guerra includevano casalinghe, donne 

in carriera, studentesse e organizzatrici politiche provenienti sia dalla schiera 

nazionalista che da quella comunista. La loro partecipazione fu molto 

autonoma all’inizio della guerra, quando lavoravano per il Secondo Fronte 

Unito contro gli invasori giapponesi. Alla fine, però, la profonda d iffidenza tra 

nazionalisti e comunisti portò entrambi gli schieramenti a respingere le donne, 

causando la tragedia dell’Incidente d i Wannan del 1941. I due regimi politici, 

dunque, intensificarono il controllo centralizzato sulla vita politica e sociale dei 

membri del Partito, rendendo anche più  d ifficile per le donne condurre il loro 

lavoro d i Resistenza in maniera indipenden te.  

Un ruolo importante durante la guerra lo ebbero le studentesse, che 

poterono uscire dalle mura domestiche e assumere ruoli nel settore pubblico, 

ravvivando il loro spirito politico. Li Danke racconta la storia vissuta da Zhu 

Shuqin nella scuola d i Chongqing, dove arrivarono degli insegnanti d i 

Shanghai ad  inculcare ai bambini questo sentimento patriottico necessario per 

respingere i giapponesi attraverso canzoni, giornali e notizie varie. 32  Zhu, 

insieme ad  altre studentesse, fu invece incaricata d i andare nelle campagne ad  

insegnare alcuni semplici vocaboli connessi alla guerra e far capire l’importanza 

di sostenere i soldati cinesi. 

                                                           
32 Danke LI, pp. 39-51.   
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Le attività delle donne cinesi per soccorso bellico, in generale, 

denotavano d iverse variazioni a seconda delle d iverse usanze regionali e i loro 

programmi erano affiliati a d iversi gruppi politici. 33Alcune attività vennero 

estese a livello nazionale, altre invece rimasero fenomeni regionali. Ad esempio, 

le donne che si presero cura degli orfani d i guerra erano spesso lasciate  sole a 

raccogliere fondi per la loro cause e la loro influenza rimaneva per lo più 

provinciale, mentre le infermiere educatrici militari nell’esercito nazionalista e 

le donne comuniste che istituivano dei veri e propri nuovi sistemi per gli stati 

avevano più opportunità d i espandere il loro impatto sociale e politico sulla vita 

d i guerra. 

L’accesa reazione delle donne cinesi alla crisi nazionale e i loro sforzi per 

contribuire alla guerra impressionarono fortemente la controparte maschile. 

L’editore della serie “Guerra d i Resistenza e donne cinesi” ha riconosciuto che 

“le donne spezzarono le norme sociali più importanti per regolare la propria 

mobilità degli ultimi d ieci anni. Si impegnarono nella ricerca dell’indipend enza 

e della libertà d i questo Paese con il loro duro lavoro, sacrificando perfino la 

vita. Hanno creato un episodio memorabile nella storia che appartiene soltanto 

a loro.” 34  La reazione dei sostenitori, infatti, d imostrò che il movimento d i 

Resistenza non riguardava soltanto l’essere patriottico, ma che un nuovo 

percorso da intraprendere da parte delle donne e per le donne era possibile. 

Rifiutandosi d i essere semplicemente spettatrici, le donne cinesi 

contribuirono alla creazione del significato d i nazionalismo in tempo d i guerra, 

infondendovi le loro speranze, interpretazioni e azioni. Allo stesso tempo, esse 

erano consapevoli che le loro attività d i soccorso mettevano alla prova le norme 

sociali e matrimoniali. Le infermiere nell’esercito, ad esempio, istituirono un 

sistema che le arruolava nel servizio militare, le donne sposate crearono un 

programma di aiuto per gli orfani d i guerra e costruirono un sistema scolastico 

per proteggere ed  educare contemporaneamente i “futuri cittad ini della Cina.”  

                                                           
33 La ricerca d i Danke Li sulle donne d i Chongqing d imostra che conoscenze e conn essioni regionali 

vennero utilizzati per la loro sopravvivenza quotid iana. LI, pp. 31-32. 
34 BAI Di 百蒂 , Kangzhan yu funü 抗战与 妇女 (Donne cinesi e Guerra d i Resistenza), Wartime 

Comprehensive Book series, libro numero 3, pp. 1-2. 
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La storia della guerra d i Resistenza è in generale presentata come la 

storia della rivoluzione, in particolare della rivoluzione del PCC e del suo 

trionfo. La storia della mobilitazione delle donne a sostegno della guerra 

d iviene così parte integrante d i questa prospettiva. In tale contesto a Wuxiang si 

sono formati i modelli rivoluzionari d i Bao Lianzi e Wang Haicheng, mentre a 

Liaoxian vi fu Liu Ailian, come racconta David  Goodman nella sua ricerca sulle 

donne rivoluzionarie del Partito durante la guerra.35 

Tuttavia, ci sono altre storie d i donne che si sono mobilitate in seguito al 

cambiamento sociale in cui vivevano. In questo clima il PCC fu in parte, in 

particolare attraverso la sua insistenza sull’uguaglianza d i genere e 

sull’emancipazione femminile, solo in parte, responsabile. La maggior parte d i 

queste donne energiche erano giovani provenienti da ambienti privilegiati, con 

la crescente consapevolezza che le donne non avrebbero mai dovuto accettare le 

condizioni in cui erano vissute le loro madri o nonne nella società e nella 

famiglia stessa. Le opportunità d i partecipazione che ebbero le donne dall’inizio 

della guerra in poi variavano a seconda della classe sociale e della località cu i 

appartenevano. Quelle provenienti da contenti più abbienti erano spesso donne 

istruite, che si erano allontanate per studiare in città come Changzhi, Taiyuan, 

ma anche Beiping o Tianjin, dunque al loro ritorno provavano un particolare 

sentimento d i frustrazione. L’attività politica sembrava un veicolo conveniente 

per raggiungere certi fini, come lo era stato per le donne d i Licheng quando si 

erano unite con il PCC per contrastare l’opposizione. Tuttavia la classe sociale 

cui appartenevano non è una spiegazione sufficiente del ruolo delle donne nella 

guerra. I casi più celebri d i donne che mobilitarono dal PCC per sostenere lo 

sforzo bellico provenivano da ambienti più poveri. 

Certamente, anche l’opposizione al Partito, mite (come nel caso d i 

Wuxiang) o estremo (come Licheng), proveniva da giovani donne cresciute in 

ambienti facoltosi. Il caso d i Liaoxian, però, sugger isce che anche le donne 

provenienti da strati socio-economici più alti potevano influenzare e persino 

                                                           
35 David  S.G. GOODMAN  Revolutionary Women and Women in the Revolution: The Chinese Communist Party 

and Women in the War of Resistance to Japan , 1937-1945, Cambridge University Press, 2000, pp.915-942. 
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lavorare all’interno del PCC. Le condizioni locali erano chiaramente importanti 

nel determinare la partecipazione delle donne nella vita pubblica. In part icolare, 

le circostanze che caratterizzano sia lo sviluppo delle attività d i Resistenza anti-

giapponese sia la formazione dell’organizzazione locale del PCC appaiono 

cruciali. A Wuxiang, dove l'organizzazione locale del PCC veniva da un 

contesto contadino, le donne erano praticamente escluse dalla partecipazione 

politica, ma incoraggiate a mobilitarsi a sostegno dei loro uomini e dello sforzo 

bellico. A Licheng, sembra che le donne si fossero allontanate dal PCC e gran 

parte dello slancio per la mobilitazione popolare d i ogni tipo andò perduto 

quando il PCC locale voltò le spalle a parti significative della società locale oltre 

che alla propria forza organizzativa originaria. A Liaoxian, il ruolo d i un 

movimento delle donne organizzato, in particolare grazie all'Associazione delle 

Donne Patriottiche, nello sviluppo del PCC locale assicurò un alto livello d i 

partecipazione politica, oltre che ad  un maggiore apprezzamento del bisogno d i 

una riforma sostenuta. In generale, le donne continuarono ad  operare 

all’in terno del settore lavorativo trad izionale femminile, ma riuscirono a 

superare certe norme per ricreare i propri ruoli pubblici e trasformare il loro 

valore all’interno della società e dello Stato. Il lavoro d i soccorso sociale fu 

indispensabile nei primi anni d i guerra, perché colmò tutti quei servizi 

essenziali trascurati dal governo impegnato a respingere l’avanzata giapponese 

e, dal momento che fornivano l’assistenza necessaria agli altri, allo stesso tempo 

aiutarono anche se stesse a sopravvivere d i fronte a così tanta sofferenza.  
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CAPITOLO 2 

 

PROPAGANDA DELLA FEMMINILITA’ RIVOLUZIONARIA DURANTE 

LA GUERRA 

 
 

2.1- Il Corpo dell’Armata Femminile Cinese di Xie Bingying e Hu Lanqi  

 

Nel 1937, quando scoppiò la seconda guerra sino-giapponese, due 

giovani- Hu Lanqi e Xie Bingying- organizzarono piccole squadre d i sole donne 

per servire i soldati al fronte ed  educare i contadini cinesi che stavano sulle 

retrovie. Il Gruppo d i Servizio alle Zone d i Guerra delle Lavoratrici d i Shanghai 

(上海劳动妇女战地服务团 Shanghai laodong funü zhandi fuwutuan) fu  guidato da 

Hu Lanqi, mentre il Gruppo d i Servizio alle Zone d i Guerra delle Donne dello 

Hunan (湖南妇女战地服务团 Hunan funü zhandi fuwutuan) da Xie Bingying. 

Ricevettero lo status d i semi-ufficiali nell’esercito ed  “ebbero molto successo n el 

mettere in contatto i militari e il popolo cinese.” 36 

Dunque, chi erano realmente Xie Bingying e Hu Lanqi? Nonostante i loro 

ruoli d i spicco nell’esercito d i Resistenza cinese, Xie e Hu rimasero sconosciute 

fino alla metà degli anni ottanta, quando vennero ripubblicati in Cina i loro 

scritti d i guerra.37 Fino ad  allora, infatti, le storie delle due donne non hanno 

                                                           
36 Eva Dikes SPICER, Chinese Women and the War, Chungking, The China Information Committee, 1938, pp. 

7. 
37 Sia Xie Bingying che Hu Lanqi vennero tenute nascoste in Cina dalla fine degli anni cinquanta ai primi 

anni ottanta. Il loro anonimato fu dovuto a varie campagne politiche nell’era d i Mao. Xie Bingying d ivenne 

politicamente un tabù a causa della sua residenza adottiva a Taiwan e negli Stati Uniti dopo la Guerra 

civile, mentre Hu Lanqi fu etichettata come un’esponente di destra e sottoposta a persecuzioni politiche 

alla fine degli anni cinquanta. Xie ricevette una rinnovata attenzione pubblica nei primi anni della Riforma 

Economica, quando la sua figura d ivenne un soggetto d i indagine sempre più popolare per gli sforzi di 

costruzione della storia degli elementi affiliati non appartenenti al Partito. La casa ed itrice Hunan People, 

con sede nella provincia natale d i Xie, pubblicò per la prima volta una raccolta degli scritti d i guerra d i Xie. 

XIE Bingying 谢冰莹, Xie Bingying zuopin ji 谢冰莹作品集 (Una collezione d i Xie Bingying), Changsha, 

Hunan renmin chubanshe,1985.  
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ricevuto la giusta attenzione accademica per un problema d i accessibilità agli 

archivi cinesi ed  anche all’offuscamento che ha subito la storia delle donne in 

Cina prima del 1970.38 

Xie Bingying nacque a Xinhua, Loudi, nello Hunan, nel 1906. La madre le 

fasciò i pied i e all’età d i tre anni fu promessa in sposa al figlio d i un amico d i 

famiglia, Xiao Ming, ma Xie si ribellò alla pratica dei pied i bendati e quando 

iniziò ad  andare a scuola tagliò tutti i legami famigliari che aveva. Nel 1918 fu 

prima accettata nella Scuola femminile Datong nella città d i Changsha, poi 

frequentò altre scuole per sole ragazze nello Hunan, come la Scuola femminile 

Xinyi a Yiyang nel 1920, dove venne espulsa per attivismo politico, e, sempre 

nello stesso anno, la Prima Scuola femminile per l’insegnamento d i Changsha. 

Nel 1926, entrò nella principale Accademia politica e militare del Partito 

Nazionalista a Wuchang, nota anche come Accademia militare d i Whampoa, 

dove venivano addestrati soldati nazionalisti e comunisti. 39 Insieme a molte 

altre giovani donne, Xie, spinta da un grande fervore patriottico e 

rivoluzionario, decise d i unirsi all’Esercito rivoluzionario nazionalista . Nel 1926 

partecipò alla Spedizione contro il Nord  e fu particolarmente operosa nelle 

attività d i propaganda. In questi anni, dunque, iniziò a scrivere le sue opere 

autobiografiche; alcuni pezzi dei suoi scritti furono pubblicati nel 1927 sul 中央

日报 Zhongyang Ribao, il quotid iano ufficiale del Partito Nazionalista. Il suo 

lavoro letterario cominciò con scritti militari sottoforma d i lettere e d iari, molti 

dei quali furono tradotti in inglese da Lin Yutang e pubblicati per la prima volta 

in successione nel 1927 e poi in un unico libro nel 1930. 40  Tuttavia, dopo 

l’epurazione nazionalista nei confronti dei comunisti del 1927, il suo reggimento 

                                                                                                                                                                          
Hu Lanqi, sopravvissutta alla rep ressione politica e alla purga, ebbe un ruolo attivo nella scrittura e 

pubblicazione dei suoi d iari nell’epoca post-maoista. Pubblicò un libro d i memorie in tre volumi in cui 

raccontava la sua lunga vita e comprendeva tutti i principali episod i delle rivoluzioni cinesi e delle guerre 

del secolo scorso. HU Lanqi 胡兰畦, Hu Lanqi huiyilu 回忆录(Memorie d i Hu Lanqi), Chengdu, Sichuan 

renmin chubanshe, 1987. 
38 La Cina iniziò ad aprire lentamente le porte ai ricercatori stranieri soltanto tra la fine degli anni settanta e 

inizi anni ottanta. Un gruppo d i ricercatori americani formato per lo più da studenti laureati fu  ad  esempio 

tra i primi gruppi a cui fu  permesso d i condurre ricerche d i lungo periodo in Cina. Per un resoconto della 

prima persona appartenente a questa prima generazione d i ricercatori nella Cina comunista, s i veda 

SCHWARTZ, Vera, Long Road Home: A China Journal, New Haven, YaleUniversity Press, 1984. 
39 XIE Bingying, A  Woman Soldier' s Own Story: The Autobiography of Xie Bingying, trad. a cura d i Lily Chia 

Brissman and  Barry Brissman , Columbia University Press, 2001. 
40 LIN Yutang, Letters of a Chinese Amazon and Wartime Essays, Shanghai, The Commercial Press, 1930. 

https://books.google.com/books?id=TRW5zjWTKeAC&dq=isbn:0231122500&q=born#v=snippet&q=brother&f=false
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fu sciolto e Xie tornò nella sua città natale, dove fu costretta a sposarsi con Xiao 

Ming e dedicarsi alle faccende domestiche per un breve periodo, fino a quando 

le fu offerta una posizione presso la Scuola femminile Datong.41 I suoceri le 

permisero d i lasciare la casa d i famiglia per d iventare insegnante, ma Xie 

scappò a Hengyang per insegnare in una scuola elementare e poi a  Shanghai. 

Qui si iscrisse all’Accademia delle Arti d i Shanghai, dove sviluppò il suo talento 

da scrittrice. In quel periodo pubblicò “Diario d i Guerra” (从军日记 Congjun riji), 

in cui narrava le sue esperienze in prima linea durante la Spedizione contro il 

Nord  e raccoglieva anche gli articoli del Zhongyang Ribao.42 

Nel 1929, il governo della Concessione francese d i Shanghai fece chiudere 

l’Accademia delle Arti d i Shanghai. Xie, allora, grazie anche all’aiuto del fratello, 

si trasferì a Pechino ed  entrò all’Università Normale delle Donne a Tianjin nel 

1930. In questo periodo si sposò con un ex-compagno dell’esercito, Fu Hao, da 

cui ebbe una figlia. A causa delle sue idee politiche d i sinistra, Fu  Hao venne 

arrestato nel 1930 e Xie fu costretta a lasciare la figlia con la suocera e fuggire in 

Giappone per evitare d i essere arrestata anche lei dal governo d i Pechino. 43 In 

Giappone continuò i suoi studi fino al 1931, anno in cui tornò a Shanghai e 

lavorò come redattrice per il settimanale “Luce delle Donne” e aderì 

all’Associazione per la Salvezza Nazionale degli Scrittori d i Shanghai contro il 

Giappone. In quel periodo i suoi scritti sostenevano fortemente le truppe cinesi 

che combatterono contro i giapponesi nell’Incidente d i Shanghai del 1932 e 

tentò d i riunire altri scrittori per sostenere questa causa. 

Quando tornò in Giappone nel 1935, rifiutandosi d i riconoscere lo stato 

fantoccio d i 满洲国 Manzhouguo (Paese dei Manciù) nella Cina nord -orientale e 

dare il benvenuto all’imperatore Puyi, venne imprigionata per tre settimane. 

Dopo la sua liberazione, tornò in Cina e completò il suo secondo libro nel 1936, 

“Storia d i una soldatessa”(一个女兵的自传 Yi ge nübing de zizhuan).44 

                                                           
41 Louise EDWARDS, Women Warriors and Wartime Spies of China, Cambridge University Press, 2016, pp.70. 
42 XIE Bingying, pp. 200 
43 EDWARDS, pp. 72 
44 XIE Bingying, pp. 260. 

https://books.google.com/books/about/Women_Warriors_and_Wartime_Spies_of_Chin.html?id=jJY1jgEACAAJ
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Nel 1937, quando iniziò la seconda guerra sino-giapponese, Xie si unì allo 

sforzo bellico, creando il Gruppo d i Servizio alle Zone d i Guerra delle Donne 

dello Hunan che fornì servizio d i pronto soccorso sul fronte e continuò 

l’instancabile lavoro d i propaganda. Successivamente Xie continuò a seguire le 

truppe cinesi mentre si ritiravano lungo il fiume Yangzi a Xi’An e nel frattempo 

sposò Jia Yizhen, con cui ebbe due figli. Durante questo periodo pubblicò anche 

la versione aggiornata, “Nuovo Diario d i Guerra” (新从军日记 Xin congjun riji) 

del 1938.45 

Nel 1948 partì per Taipei dove insegnò presso la National Taiwan Normal 

University, poi, nel 1974, emigrò negli Stati Uniti luogo in cui morì nel 2000. 

 

Hu Lanqi, invece, nacque nel 1901 a Chengd u, nel Sichuan, da una 

famiglia piuttosto benestante.46 Dopo essersi d iplomata al liceo nel 1920, come 

Xie, anche Hu fu destinata ad  un matrimonio combinato, ma si ribellò poco 

dopo e d ivorziò. L’anno seguente, Hu si recò ad  Luzhou per lavorare come 

insegnante in una scuola elementare e studiare al college. Durante questo 

periodo conobbe Chen Yi, redattore del giornale progressista 新书报 Xin Shu 

Bao con sede a Chongqing. Nel 1925 sposò il giovane ufficiale Chen Mengyun 

che però era già stato sposato con una 童养媳 tongyangxi.47 Nella primavera del 

1926, Hu andò a Guangzhou per lavorare con He Xiangning, Ministro degli 

Affari delle Donne durante il governo Nazionalista. L’anno dopo, d ivenne 

allieva presso l’Accademia militare d i Whampoa a Wuhan e si arruolò, insieme 

a Xie Bingying e Zhao Yiman, nell’esercito nazionale che stava conducendo la 

Spedizione contro il Nord . 48  Lasciò l’Accademia militare nel 1927, quando 

questa venne chiusa, ma decise d i continuare a lavorare con il leader dell’ala 

sinistra del KMT He Xiangning, aiutandola a sindacalizzare per le lavoratrici 

                                                           
45 EDWARDS, pp.  73.  
46 Kristin Eileen STAPLETON , Hu Lanqi: Rebellious Woman, Revolutionary Soldier, Discarded Heroine, and 

Triumphant Survivor, in Kenneth James HAMMOND; Kristin Eileen STAPLETON , The Human Tradition in 

Modern China, Rowman & Littlefield , 2008, pp. 157– 176. 
47 Tipo d i matrimonio combinato risalente alla Cina pre moderna, in cui una famiglia decideva d i adottare 

una bambina come futura sposa del proprio figlio, cosi da far crescere insieme i due fanciulli e preparare il 

loro prossimo matrimonio. STAPLETON, 2008, pp. 162. 
48 STAPLETON, pp. 164. 

https://books.google.com/books?id=y_nBKizpn18C&pg=PA157
https://books.google.com/books?id=y_nBKizpn18C&pg=PA157
https://en.wikipedia.org/wiki/Hu_Lanqi#CITEREFStapleton2008
https://en.wikipedia.org/wiki/Hu_Lanqi#CITEREFStapleton2008


28 
 

cinesi. Divorziò, poi, anche con il suo secondo marito, a causa delle loro idee 

politiche d ifferenti.49 

Dopo essere stata inserita nella lista nera del KMT, Hu si rifugiò in Europa nel 

1928, precisamente in Germania, dove visse insieme a He Xiangning e si unì al 

gruppo cinese del Partito Comunista tedesco.50 

Nel 1932, Hu fu arrestata per un breve periodo d i tempo dalla polizia tedesca 

per aver partecipato ad  una protesta contro l’invasione giapponese della 

Manciuria. Due mesi dopo, Hitler soppresse il Partito Comunista Tedesco e Hu 

fu imprigionata per tre mesi. Quando la notizia arrivò in Cina, Soong Ching-

ling, vedova del presidente Sun Yat-sen, e il famoso scrittore Lu Xun fecero una 

petizione al consolato tedesco d i Shanghai per liberarla. Fu deportata in Francia 

e poi si trasferì in Inghilterra.51 

Dopo una breve permanenza ad  Hong Kong, dove incontrò il leader 

nazionalista Li Jishen 52 , Hu si trovava a Shanghai quando i giapponesi 

lanciarono un’offensiva alla città nell’agosto del 1937, anno d’inizio della lunga 

guerra sino-giapponese. A settembre, dunque, organizzò il Gruppo d i Servizio 

alle Zone d i Guerra delle Lavoratrici d i Shanghai per sostenere la d iciottesima 

armata del KMT53, in cui le donne si occupavano principalmente dei soldati 

feriti e d i notte aiutavano a raccogliere il riso vicino al fronte d i battaglia. 

Quando Shanghai cad de in mano ai giapponesi, Hu e le sue donne-soldato si 

ritirarono nell’entroterra, raggiungendo Wuhan, insieme a centinaia d i migliaia 

di soldati e rifugiati. Diede i suoi scritti d i guerra a Fan Changjiang, che li 

d iffuse in tutta la Cina e rese famoso qu esto straord inario Gruppo d i donne. Da 

sottolineare che Hu fu la prima donna cinese a ricevere il grado d i Generale 

Maggiore della Commissione Militare centrale della Repubblica d i Cina. 

Anche se non assistette alle peggiori atrocità della guerra, come il Massacro d i 

Nanchino, Hu fu comunque presente quando i soldati del KMT bruciarono la 

                                                           
49 STAPLETON, pp.165. 
50Amy D. DOOLING, Writing Women in Modern China: The Revolutionary Years, 1936– 1976, Columbia 

University Press., 2005, pp. 70. 
51 DOOLING, pp.71. 
52 STAPLETON,  pp. 169. 
53 LIU Lu , “On the Front: Women Confronting War” , in New Zealand Journal of Asian Studies, Volume 12, 

numero 1, Giugno 2010, pp. 29– 45. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hu_Lanqi#CITEREFStapleton2008
http://www.complit.hku.hk/events/Hu%20Lanqi%20In%20A%20German%20Women's%20Prison.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Hu_Lanqi#CITEREFDooling2005
https://en.wikipedia.org/wiki/Hu_Lanqi#CITEREFStapleton2008
http://www.nzasia.org.nz/downloads/NZJAS-June10/jas_june2010_liu.pdf
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città d i Changsha. Nei suoi elaborati raccontò, infatti, dei numerosi soldati e 

civili che aveva visto morire e anche il suo Gruppo fu più volte attaccato dai 

bombardamenti giapponesi.54 

Quando la sua Armata fu sciolta nel 1942, Hu venne mandata nel Jiangxi per 

rivendicare i terreni abbandonati dove gli orfani d i guerra potevano lavorare, 

nutrirsi e ricevere un’educazione. Poco prima d i arrendersi, i giapponesi 

lanciarono un ultimo attacco proprio nella provincia del Jiangxi nel luglio 1945, 

minacciando la sua intera comunità. 55  Dopo essersi impegnata anche nella 

guerra civile a fianco del governo nazionalista, morì all’età d i 93 anni nel 1994 a 

Chengdu. 

Questo capitolo, ripercorrendo le esperienze d i Xie e Hu in guerra dal 

1937 al 1941, mostra come entrambe abbiano incarnato pienamente la 

femminilità rivoluzionaria e portato avanti un’instancabile propaganda a 

sostegno della propria nazione.   

Nelle recenti ricerche riguardo al genere, gli studiosi hanno notato una 

caratteristica d istintiva, quella del semicolonialismo vissuto dalla Cina nella 

prima metà del XX secolo. Wang Zheng, contestualizzando le attività politiche 

delle donne, afferma che “la donna cinese è stata spesso legata allo Stato e alla 

nazione più che all’uomo”56 e Barlow fa eco a questa affermazione, sostenendo 

che “il pensiero femminista nella storia cinese moderna è parte integrante delle 

riflessioni contemporanee sulla nazione e sul suo sviluppo.” 57 Nella loro ricerca 

sul genere e sulla creazione d i uno Stato moderno, gli esperti hanno scoperto 

come spesso riformisti cinesi e intellettuali rivoluzionari mettevano in 

connessione la condizione delle donne a quella della nazione.58 

In altre parole, ”il contenuto della modernità semicoloniale è stato in parte 

scoperto nel corso delle d iscussioni sulla donna moderna." 59  La modernità 
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semicoloniale ha infatti sottomesso la classe femminile ai bisogni della nazione 

e del Nazionalismo, che ha frammentato la formazione d i una  soggettività 

femminile indipendente dalla temporalità nazionale.60 I tentativi delle donne 

attiviste cinesi d i costruire una soggettività femminile furono quindi ispirati da 

una politica globale dominata dal colonialismo, che costrinse queste donne a 

creare un legame inscindibile con la propria nazione. Questo fu anche il caso dei 

gruppi femminili più rad icali durante la guerra d i Resistenza. Louise Edward  

racconta come le suffragette dovettero tacere per un certo periodo d i tempo nel 

chiedere uguaglianza politica per poter lavorare con il governo nazionalista e 

fornire supporto materiale e morale durante la Resistenza.61 

Le necessità cinesi durante la guerra erano così tante e gli strumenti d i 

supporto così inadeguati che molti, vivendo le condizioni d ispera te in cui 

versava l’intera popolazione, iniziarono a coordinare aiuti in maniera del tutto 

amatoriale. In primo luogo, le donne attiviste avevano capito che la Resistenza 

poteva essere portata avanti molto più efficacemente comprendendo bene i 

bisogni dell’esercito e della popolazione. A causa dell’analfabetismo e 

dell’estrema povertà, negli anni trenta i contadini non potevano occuparsi d i 

affari nazionali. Inoltre, i soldati cinesi non erano tenuti in grande 

considerazione dalla gente e le continue guerre tra i signori della guerra prima 

che Chiang Kai-shek stabilisse il governo d i Nanchino non avevano fatto nulla 

per migliorare l’opinione comune. Con lo scopo d i unire tutta la nazione d ietro 

questa battaglia, dunque, le donne attiviste, secondo i loro resoconti, avevano 

innanzitutto bisogno d i informare i cittad ini riguardo la guerra e d iffondere 

messaggi patriottici nei villaggi, ma, ancora più importante, dovevano 

contribuire a creare una nuova immagine dei soldati in vesti d i salvatori 

nazionali. 

 L’Armata Femminile cinese d ifferì totalmente dagli altri gruppi d i donne 

nati in tempo d i guerra in cui esse combattevano al fronte insieme alle truppe 
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armate. In questo caso, le donne eseguirono una vasta gamma di servizi, tra cui 

quello d i infermieristica, propaganda, spionaggio, trasporti, lavaggio, 

corrispondenza, e perfino lavaggio del campo d i battaglia dopo il 

combattimento. Anche se non agirono mai come soldati, tuttavia furono 

altrettanto vicine al fronte e poterono dare testimonianza della guerra da un  

punto d i vista unico e del tutto caratteristico. Rivestirono un ruolo 

particolarmente d i spicco durante le campagne militari nelle medio e basse 

regioni dello Yangzi dal 1937 al 1939, a testimoniare l’eroica e tragica d ifesa 

lanciata dalle truppe cinesi a Shanghai, Xuzhou e Wuhan. 

 

 

2.2- Il femminismo rivoluzionario del 4 maggio in esilio  

 

 Xie Bingying e Hu Lanqi appartengono alla generazione del 4 Maggio, il 

movimento studentesco che intraprese compagne sociali e cu lturali per 

abbandonare le antiche trad izioni confuciane, adattare i modelli occidentali al 

contesto cinese e cambiare l’ideologia sulla differenza d i genere.62 L’educazione 

che avevano ricevuto nelle scuole femminili favorì certamente lo sviluppo d i 

nuovi ideali, quali amore libero ed  emancipazione delle donne. La creazione d i 

un nuovo linguaggio e nuovi pensieri, inoltre, aveva come obiettivo proprio 

quello d i liberare le donne dalla famiglia allargata confuciana e dall’autorità 

patriarcale.63  

Nel 1926, Bingying e Lanqi parteciparono alla Spedizione del Nord  come 

soldatesse.64 Anni dopo, Xie, riflettendo sulla sua vita d i soldatessa e scrittrice 
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allo stesso tempo, d isse “Ho preso parte alla Spedizione contro il Nord  e 

combattuto i signori della guerra per conquistare la libertà della mia Patria e  la 

mia libertà.” 65 In un periodo in cui la Cina si trovava in una situazione d i 

incertezza politica e iniziavano ad  essere messi in d iscussione ideali ancora ben 

sald i nella società cinese, la pratica femminile d i d iventare soldatesse 

rappresentò un rad icale cambiamento delle norme sociali quotid iane. Il saggio 

di Xie, dunque, conquistò l’immaginario collettivo e il suo nome d ivenne noto a 

tutti. Mentre i rad icali e i liberali celebravano la soldatessa Xie come simbolo 

della vittoria delle donne cinesi per aver ottenuto quella libertà cui aspiravano 

all’interno della società, quelli più conservatori vedevano il suo atteggiamento 

troppo estremo secondo le norme d i genere e le pratiche trad izionali. 

 Gli interessanti tanto quanto toccanti temi trattati negli scritti d i Xie 

colpirono subito l’ed itoria, tantoché la giovane scrittrice d ivenne in poco tempo 

un grande successo. Quando la Spedizione contro il Nord  si concluse nel 1928, i 

suoi scritti furono pubblicati in un unico libro intitolato “Diario d i una 

soldatessa”, tradotto in inglese da Lin Yutang l’anno seguente. Verso la metà 

degli anni trenta, la figlia d i Lin tradusse in inglese l’autobiografia d i Xie, 

“Ragazza ribelle: l’autobiografia d i Hsieh Pingying”, cosicché gli scritti d i Xie e 

la sua esperienza m ilitare furono noti in tutto il mondo e catturarono 

l’attenzione dei circoli femministi internazionali. 

 Alla fine della Spedizione, Chiang Kai-shek lanciò una campagna contro 

il Partito Comunista e altri attivisti. Xie e Hu, rifiutandosi d i adattarsi al r egime 

conservativo instaurato dal governo d i Nanchino, nei primi anni trenta decisero 

d i andare in esilio rispettivamente in Giappone e in Germania, proprio quando 

però l’economia mondiale venne colpita dalla Grande Depressione e la politica 

prese una drammatica svolta verso destra.66 Tuttavia, le esperienze all’estero 

furono essenziali nell’affermare i loro ideali anti-imperialisti.  
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2.3- Essere rivoluzionarie in tempo di guerra: la nascita dell’Armata 

Femminile Cinese 

 

Quando si parla d i femminilità rivoluzionaria ci si riferisce in genere a 

quei movimenti femminili nati volontariamente per aiutare lo Stato e  

contribuire alla salvezza nazionale. Quella incarnata da Xie e Hu respinse i 

concetti trad izionali d i nucleo famigliare e vita domestica. Esse, infatti, 

proposero una mobilitazione collettiva a sostegno dell’Esercito, l’apparato più 

potente dello Stato. All’epoca, la femminilità rivoluzionaria era in netto 

contrasto con la figura confuciana d i “buona moglie e madre giudiziosa”  

promossa dallo Stato e si d istanziò anche dall'ind ividualismo del femminismo 

liberale del 4 Maggio. 67  Fu Mei Hongyin in un numero d i 妇女共鸣 Funü 

Gongming del 1932 a inventare il termine “nuova buona moglie e madre 

giudiziosa” con cui ind icava una donna libera e indipendente, forte fisicamente, 

caratterialmente e in grado d i gestire gli affari casalinghi. In questo modo si 

incoraggiò, quind i, l'impegno delle donne negli affari politici nazionali e nelle 

questioni sociali. 

La guerra infatti fu l’occasione giuste per le donne politicamente attive a 

diventare visibili in una società dominata prettamente dagli uomini. Quando 

scoppiò la guerra nel luglio del 1937, Xie e Hu radunarono tutte le donne 

istruite non sposate provenienti dalla provincia dello Hunan e da lla città d i 

Shanghai per formare l’Armata Femminile cinese. Sfruttarono anche gli agganci 

personali instaurati con gli eserciti d i Guangdong durante la Spedizione contro 

il Nord  per entrare nelle zone d i guerra. Questi, infatti, posizionati nella parte 
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bassa della regione dello Yangzi, lasciarono il sud  durante l’afa estiva d i luglio 

in pantaloncini e giacche sottili e sfruttarono le risor se femminili per rifornirsi 

d i abiti invernali, medicine e cibo. 

Partecipare alle attività d i Resistenza offrì, dunque, un'opportunità senza 

precedenti alle donne d i esprimersi ed  esporsi pubblicamente in nome della 

salvezza nazionale. Ren Zaiyi, ad  esempio, interpretò così la sua libertà d i 

movimento nella componente sociale appena conquistata: "In circostanze 

normali, se un gruppo d i ragazze fosse andato in giro per le strade a cantare e 

fare d iscorsi, la gente sarebbe stata assolutamente contraria. Tuttavia, nessuno 

ci avrebbe sfidato nel fare il lavoro d i propaganda …  Dal momento che 

eravamo adolescenti single senza marito o figli d i cui prendersi cura, eravamo 

anche impavide nel portare avanti tutte quelle attività a sostegno dello sforzo 

bellico.”68 

Tutte le donne che reagirono alla crisi nazionale aderirono in maniera 

molto entusiasta a questa mobilitazione collettiva. Tuttavia, dato anche il 

sospetto che nutriva nei confronti delle soldatesse, Xie controllava 

rigorosamente le relazioni amorose tra i su oi seguaci. Nel codice 

comportamentale, ai membri dell’Armata era proibito instaurare relazioni 

romantiche con le controparti maschili. In caso d i violazione d i questo accordo, 

il membro sarebbe stato aspramente criticato e il suo comportamento “corretto" 

dalla d irettrice dell’Armata. Inoltre, se la violazione avveniva per più d i due 

volte, tale membro doveva ritirarsi ufficialmente. La vicedirettrice, ad  esempio, 

fu costretta ad  andarsene nel 1938 a causa del suo coinvolgimento amoroso con 

un giovane ufficiale. Si potrebbe d ire che tale politica fosse ingiusta poiché la 

controparte maschile era immune da questo d ivieto. Eppure, la rinuncia 

all’amore non era per negare il d iritto a perseguire la propria emancipazione in 

campo amoroso, ma d imostrare che le donne erano anche in grado di 

controllare le proprie emozioni. Questo gesto premeditato d imostrò quindi che 

sia Xie che le altre donne con la stessa mentalità erano convinte che l'amore 

avrebbe sicuramente danneggiato la loro forza morale al fronte. Rappresentò 
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anche un allontanamento rad icale dai loro colleghi del 4 Maggio, i quali erano 

soliti usare i temi del romanticismo e dell'amore per mettere in evidenza 

l'ind ividualità e l'ind ipendenza dai valori del sistema confuciano.” 69 

Il primo gruppo dell’Armata femminile cinese dello Hunan, composto da 

d iciassette membri tra infermieri e studenti (sed ici donne e un uomo), fu  

affiliato alla Quarta Armata, posizionata nelle aree d i Jiad ing, Wuxi e Suzhou. 

L'obiettivo iniziale fu quello d i offrire assistenza medica a i soldati cinesi, allora 

molto richiesta dall'esercito nazionalista. Le campagne militari condotte a 

Shanghai, Xuzhou, Nanjing e Wuhan sono stati esempi brutali d i sofferenza 

umana; soldati e civili furono ugualmente vittime della conflagrazione. Questo 

riguardò particolarmente i soldati contadini cinesi e i poveri. L'esercito 

nazionalista aveva solo un servizio medico che si limitò a quando scoppiarono 

le ostilità tra i due paesi nel luglio del 1937. La mancanza d i trasporto aggravò 

certamente la situazione. Ad esempio, durante la campagna d i Xuzhou in 

primavera e all'inizio dell'estate 1938, ci vollero dai quattro ai sei giorni per 

trasportare i soldati feriti nell'ospedale situato a Zhenzhou. Il servizio medico 

dell'esercito sosteneva che se i soldati cinesi avessero avuto gravi ferite non 

sarebbero sicuramente sopravvissuti e anche le ferite minori si sarebbero 

deteriorate più rapidamente che in una situazione normale. Non c'era quindi 

alcuna ragione per essere ottimisti riguardo alle possibilità d i sopravvivenza dei 

soldati feriti sul fronte. Infatti, molti morirono tragicamente sul campo d i 

battaglia o mentre venivano trasportati.70 

L’Armata Femminile cinese era composta da d iverse generazioni d i 

donne attiviste, includeva donne esperte appartenenti alla generazione del 4 

Maggio, ma anche giovani studentesse e lavoratrici. Queste donne si 

distaccarono completamente dall’immagine della donna moderna che aderiva 
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alla cultura consumista tipica delle grandi città. Piuttosto, oltrepassando i 

confini spaziali e d i genere e lasciandosi ormai alle spalle le cosmopoli, decisero 

d i tagliarsi i capelli, eliminare il trucco e indossare le uniformi militari. 

L’aspetto esteriore d ivenne così una componente molto importante. 

L’Armata Femminile cinese fu efficace soprattut to nella mobilitazione 

delle risorse civili. Il capo militare dell'esercito d i Guangdong ne rimase 

fortemente colpito e, all'inizio del novembre 1937, chiese a Hu Lanqi d i 

ampliare il suo gruppo.71 Hu si recò dunque a Shanghai e reclutò otto lavoratrici 

dalle scuole serali dell'Associazione Cristiana delle Giovani Donne (基督教青年

会 Jidujiao nü qingnian hui). Dal momento che a partire dagli anni venti era meno 

orientata dal punto d i vista religioso, l’Associazione aveva sviluppato 

programmi sociali per promuovere la consapevolezza politica delle lavoratrici. 

Esse furono quindi considerate candidati ideali per far parte dell’Armata 

Femminile. 72  I criteri d i selezione si basarono principalmente su abilità 

considerate idonee per il lavoro d i propaganda o d i assistenza infermieristica e 

molto importante fu anche il fatto che la maggior parte delle nuove reclutate 

riusciva a parlare il d ialetto delle aree vicine a Shanghai. Grazie alle loro 

esperienze vissute con le attività dell’Associazione furono inoltre in grado d i 

organizzare d iverse scenette teatrali in strada, d iffondendo il messaggio d i 

mobilitazione alla gente comune.73 Lo 话剧 huaju, ovvero il teatro parlato, che 

fino a quel momento era rimasto un privilegio dei circoli intellettuali borghesi, 

iniziò a d iventare uno strumento d i propaganda e mobilitazione d i grande 

efficacia e successo. Vennero rappresentate numerose opere sulla vita d i 

cortigiane patriottiche e guerriere, come ad esempio, per citare la più celebre, 

quella sulla vita d i Hua Mulan. 74  La versione del 1939 presentava infatti 

elementi tipici d i quel periodo rivoluzionario, come il sentimento anti-
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giapponese, i trad itori nelle mobilitazione collettiva, ma anche elementi 

trad izionali come pietà filiale e lealtà verso vero la nazione.75 

La presenza delle donne nell'esercito d ipendeva anche molto dagli 

atteggiamenti degli ufficiali militari sul campo. Il governo d i Nanjing rimase 

sempre piuttosto ambiguo sulla presenza delle donne nell'esercito: non 

incoraggiava i funzionari militari a reclutare donne nelle operazioni militari, né 

però si opponeva alle loro attività ausiliarie. Nell'esercito, comunque, le donne 

potevano ricevere lo status d i semi-ufficiale e riscuotevano anche un compenso 

mensile. In altre parole, indossavano le uniformi e si esercitavano 

nell’addestramento militare, ma non prendevano parte ai combattimenti 

militari.76 

Già prima dello scoppio della guerra, nelle grandi città erano nati oltre 

570 numerosi gruppi e associazioni femminili a sostegno della Resistenza.77 Tra 

questi ricord iamo l'Associazione Anti-Giapponese delle Donne d i Beiping per la 

Salvezza Nazionale (北平女结抗日救国会 Beiping Nüjie Kangri Jiuguo Hui), 

l'Associazione delle Donne d i Shanghai per la Salvezza Nazionale (上海妇女救

国会 Shanghai Funü Jiuguo Hui), l’Associazione delle Donne Cinesi per il 

Sostegno degli Ufficiali e degli Soldati della Resistenza  (中国妇女慰劳自卫抗战

将士总会 Zhongguo Funü Weilao Z iwei Kangzhan Jiangshi Zonghui). L’Armata 

Femminile cinese instaurò una connessione concreta tra i vari gruppi femminili 

e l'esercito. Gestì ad  esempio le donazioni provenienti dall'Associazione delle 

Donne d i Shanghai per la Salvezza Nazionale (上海妇女救国大同盟 Shanghai 

Funü Jiuguo Da Tongmeng), fondata nell’ottobre 1931 con circa 400 membri 

provenienti da 25 scuole e 80 scuole minori, e dall’Associazione Nazionale dei 

Vari Circoli per la Salvezza Nazionale, fondata nel 1936 e guidata da Son g 

Qingling, vedova d i Sun Yat-sen. 
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Dunque, tutti i vari gruppi d i donne che si erano creati in questo periodo 

e i mass media manifestarono un grande entusiasmo nel seguire gli sviluppi d i 

queste associazioni, d i conseguenza aumentò anche il desiderio del p ubblico d i 

ricevere notizie sulle operazioni militari al fronte. Riviste e giornali femminili a 

Shanghai, Wuhan e Nanjing pubblicavano articoli per ogni spedizione che 

veniva inviata. Ad esempio, 妇女新运 Funü xinyun (Movimento delle Donne), 

una rivista delle donne nazionaliste e 妇女生活 Funü shenghuo (Vita delle 

Donne), un periodico non affiliato al Partito, accettarono d i pubblicare ogni 

singolo pezzo mandato dai membri dell’Armata d i Xie e Hu. 78 Nel giornale 

Funü Gongming, invece, vi scrivevano donne sostenitrici del governo 

nazionalista, mostrando il loro attivismo politico ed  esprimendo allo stesso 

tempo le critiche nei confronti delle politiche del governo che non garantivano i 

d iritti alle donne. Nel p rimo numero, che uscì a Nanchino nel 1932, Li Zhishan 

sostenne che tutte le donne dovevano occuparsi d i d iplomazia, economia e 

affari militari, oltre che essere “buone mogli e madri giudiziose”. Con la fine 

della guerra, molti seguaci, che erano per lo più  studentesse e lavoratrici con 

una formazione limitata, fecero dello scrivere la loro professione, d iventando 

delle vere e proprie giornaliste.79 

Lo scopo principale dell’Armata era l’assistenza medica per i soldati 

feriti, ma le donne fecero soprattutto da intermediarie tra la società civile e 

l'esercito. Mobilitarono le comunità locali per offrire cibo, acqua e informazioni 

all'esercito e organizzarono i contadini in modo che questi potessero aiutare a 

trasportare i soldati feriti nei luoghi d i accoglienza . Inoltre queste donne 

miravano a mobilitare il sostegno nazionale. Ad esempio, Xie Bingying scrisse 

un saggio intitolato "Una richiesta dei soldati feriti", in cui incitava il personale 

medico in buona salute a servire l’esercito sul fronte e chiedeva alle donne di 

raccogliere gli articoli medici necessari, come bende d i stoffa, cotone, tintura d i 

iod io e borse d i emergenza per i feriti. Nella mobilitazione per ottenere 

sostegno collettivo, infatti, Xie voleva smuovere i sentimenti d i tutta la 
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comunità. Disse, "Aiutare i soldati significa aiutare la nazione. Con 

l'annientamento della nostra nazione, non ci sarà più spazio per la vita 

individuale, dove proteggere la nostra nazione significa proteggere noi stessi. 

Unitevi, quindi, miei connazionali! Dobbiamo difendere la nazione cinese con 

cinquemila anni d i storia."80 

Tuttavia, Xie e le altre non volevano soltanto essere d’aiuto nel 

soccorrere i feriti d i guerra, volevano anche affermare la propria abilità nel loro 

essere soldatesse. Così, le donne d i tutto il Paese seguirono l'esempio d i Xie e 

Hu, e, mobilizzando le loro forze per provvedere  all’assistenza medica e agli 

altri bisogni d i cui necessitava l’esercito, d ivennero un fenomeno nazionale. Le 

associazioni femminili ottennero con grande successo il sostegno morale dalle 

autorità ufficiali per organizzare d iversi gruppi ausiliari d i donne da inviare al 

fronte. Ad esempio, il governo dello Yunnan sostenne la spedizione delle donne 

d i Kunming verso le campagne d i Xuzhou per offrire formazione medica. A 

Guangdong, Wu Jufang (1911-2000), moglie del generale Li Hanhun, guidò le 

attiviste che si recavano sul fronte d i De’an nel Jiangxi nell’ottobre del 1938 

portando medicine, latte in polvere, buste affrancate, abiti invernali e altri 

oggetti. Bisogna specificare che lo stesso generale Li aveva chiesto 

espressamente alcuni articoli, come medicine e indumenti invernali.81  

L’eccezionale avventura d i Xie è stata parte integrante delle attività d i 

Resistenza delle donne cinesi. Una serie d i nuovi movimenti femminili 

volontari nazionali nati per aiutare l'esercito cinese fu coordinata da 

associazioni femminili e  donne attiviste. Dopo aver esaminato le attività di 

infermieristica militare, assistenza ai rifugiati, propaganda d i guerra e soccorso 

per i bambini svolte dalle donne, Eva D. Spicer, professoressa d i religione alla 

Scuola femminile d i Jinling, ha constatato che "non è una semplice classe che sta 

facendo la sua parte, ma un gruppo rappresentativo del tutto innovativo: dalla 

contadina ... alla più nobile signora del Paese; dalle studentesse serie e ben 

educate alle ragazze che prima della guerra vivevano protette e un po' viziate... 
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Durante i primi d ieci mesi d i guerra, però, le attività si sono sviluppate e le 

organizzazioni moltiplicate in modo del tutto scollegato.”82 La riflessione della 

Spicer d imostra, infatti, come le donne rappresentarono una presenza notevole 

nel movimento patriottico allo scoppio della guerra, ma ricorda anche che 

queste loro attività dovevano essere ben coordinate tra d i loro per ottener e 

risultati d i successo. 

Le d ifficoltà della vita bellica posero queste donne d i fronte a numerose 

sfide fisiche e mentali. Marciavano spesso a pied i con i soldati, il che richiedeva 

per loro un enorme sforzo fisico. Inoltre, erano esposte sia alle scarse condizioni 

igienico-sanitarie che ai pericoli delle malattie trasmissibili, p ittosto d ilaganti tra 

le truppe cinesi.83 Hu stessa contrasse la malaria nel Jiangxi nell'estate del 1940, 

tantoché non poté più operare in prima linea. Zhou Wennan, il membro più 

giovane dell’Armata Femminile d i Shanghai, m orì d i malaria dopo aver pulito 

il campo d i battaglia. Si d ice che sia rimasta traumatizzata per aver visto così 

tanti soldati morire sul fronte che questo abbia contribuito alla sua morte 

prematura. 

Il coinvolgimento delle donne nello sforzo bellico costituì parte 

integrante d i un movimento patriottico nazionale che includeva sia uomini che 

donne. In poco meno d i metà anno, dopo che il governo si era trasferito a 

Wuhan nel d icembre del 1937, la città radunò intellettuali, studenti, funzionari 

d i governo, soldati, nazionalisti, comunisti, giornalisti cinesi e stranieri, uomini 

e donne, con lo scopo comune d i resistere all’avanzata giapponese. Infatti, 

Chiang Kai-shek, leader della Resistenza cinese, raggiunse la su a massima 

autorità nell'estate del 1938 come simbolo dell’irremovibile inflessibilità della 

Cina. White e A. Jacoby analizzarono che nei primi anni della guerra, Chiang 

aveva avuto "il sostegno sincero ed  entusiasta d i tutto il suo popolo".84 Anche 

un altro studioso occidentale maturò una visione piuttosto ottimistica dopo 

aver assistito al successo del patriottismo cinese: "Siamo convinti che la 
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situazione attuale sia favorevole alla Cina. Le basi d i una lunga Resistenza per 

un futuro successo cinese non sono a Nanchino, né nelle grandi città, ma nei 

villaggi d i tutta la Cina e nella determinazione della popolazione. Arriverà il 

momento in cui la forza militare del Giappone sarà completamente esaurita e 

noi vinceremo."85 Questo grande entusiasmo da parte del popolo cinese d iede 

quindi buone speranze agli osservatori più ottimisti. 

Il modello utilizzato dall’attivismo femminile d i Xie e Hu dal basso verso 

l’alto fu anche ufficializzato dallo Stato. I governi delle province d i Guangdong, 

Zhejiang, Sichuan, Yunnan, Guangxi e Hubei d ichiararono l'istituzione d i un 

corpo d i servizio d i prima linea formato da donne istruite e non sposate. Nel 

marzo del 1938, il Comitato delle Donne del Movimento Nazionalista d i Vita 

Nuova organizzò una conferenza nazionale a Lushan, nel Jiangxi, convocata da 

Song Meiling, moglie d i Chiang Kai-shek, che allargò il campo su dove 

potessero lavorare le donne durante le loro operazioni d i soccorso a soldati, 

bambini e rifugiati. 86  La conferenza d ivenne così un simbolo della 

determinazione femminile cinese, pronta a fornire qualsiasi tipo d i supporto 

per la Resistenza. 

Scendendo in prima linea con l’esercito nazionale, l’Armata femminile 

cinese aveva infranto la regola sociale più stringente che fino ad  allora regolava 

la vita delle donne, ovvero rimanere d ietro le linee d i combattimento. Esse, 

infatti, ritenevano che la loro presenza sul fronte avrebbe portato ad  un 

significativo cambiamento sociale nella vita d i tutte le donne cinesi. Ad esempio, 

Hu spiegò l’impatto che i vari gruppi femminili creatisi ebbero nella società 

dicendo: “Oggi indosso l’uniforme militare e porto con me in prima linea altre 

sedici ragazze. Le donne cinesi sono sempre state dominate da un sistema 

feudale maschile e il loro ruolo sminuito. I più conservatori non credono che le 

donne possano essere in grado d i salvare la nazione, né avere il coraggio di 

andare al fronte.” Xie e Hu organizzarono corpi ausiliari femminili per fornire 

aiuti militari e soprattutto affermarsi come soldatesse.  
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Come tali, colsero l’occasione per affrontare i problemi delle donne 

durante la guerra e rimarcarono soprattutto la loro sofferenza nei confronti del 

trad izionale sistema famigliare patriarcale ancora molto d iffuso in varie parti 

del Paese, elogiando le attività femminili nell’assistenza infermieristica, raccolta 

fondi, soccorso agli orfani d i guerra, spionaggio e munizioni. Nel suo d iscorso 

in rad io trasmesso a tutta la nazione, Xie raccontò storie toccanti che essa stessa 

vide sul fronte e condannò apertamente tutte quelle donne che rimasero 

politicamente indifferenti, senza contribuire allo sforzo bellico cinese: 

 

Le donne hanno sofferto molto d i più  degli uomini in questa guerra  …  sono state 

violentate, assassinate o si sono addirittura suicidate in situazioni estreme. La guerra ha preso 

donne povere e le ha rese senzatetto …  eppure ci sono donne d ietro la linea d i combattimento 

che sono così miopi da preoccuparsi solo degli interessi della propria famiglia …  la sofferenza 

e la debolezza delle donne sono la causa del sistema famiglia re patriarcale che ha vietato loro d i 

ricevere educazione e allenamento fisico. Questo sistema rende soltanto le donne ind ifese di 

fronte a un d isastro d i così vasta portata.87 

 

Xie riteneva che le donne dovessero essere ben educate per poter 

contribuire insieme agli uomini alla causa della salvezza nazionale. Si batté 

quindi perché venisse impartita un’educazione a tutto tondo, che includesse il 

concetto d i nazione e cittad inanza, la natura dello sforzo bellico cinese, la 

conoscenza del pronto soccorso, la prevenzione salutare e l’importanza 

dell’unificazione d i tutte le donne per la salvezza della patria. 88  Nelle sue 

considerazioni sull’unione delle donne, Xie d isse che “le donne cinesi erano 

abituate a d ipendere dagli uomini, che impedivano loro d i contribu ire alla 

causa della salvezza nazionale. Le donne dovevano invece essere unite e 

organizzate per aiutare se stesse e la nazione a sopravvivere alla guerra.” 89 

L’idea d i Xie sullo sforzo bellico cinese era quella d i creare una 

Resistenza informata contro il Giappone e continuare ad  aprire le menti dei 

cittad ini mobilitando le masse per la salvezza nazionale. Nonostante le sue 

critiche sull’inadeguato contribuito delle donne a favore della guerra, Xie 

riteneva comunque che esse rappresentassero una forza collettiva straord inaria 
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con una speciale abilità politica. La realizzazione del potenziale femminile, 

tuttavia, richiedeva una formazione specifica nella mobilitazione d i massa, 

nell’assistenza infermieristica, nella produzione agricola e industriale, nei 

trasporti, nello spionaggio, nell’educazione dei bambini e nella strategia 

militare.90 Per esempio, Xie ribadì il concetto che la mobilitazione d i massa 

doveva essere gestita utilizzando un atteggiamento comprensivo e sfruttando la 

conoscenza empirica dei contadini cinesi. 

L’immagine della femminilità rivoluzionaria che Xie e Hu incarnarono fu 

accettata dalla società e resa popolare. Sulla copertina dell’ed izione del 1932 d i 

Yong Companion (良友 Liangyou), la più famosa illustrazione d i interesse 

generale della Cina repubblicana, vi era la figura della soldatessa Hu. Le donne 

ideali, infatti, erano quelle d isposte a sfidare le trad izionali norme d i genere, ad 

unirsi alla massa e impegnarsi nella produzione agricola e industriale. 

Tuttavia, l’attivismo delle donne nell’esercito fu percepito come una 

minaccia dalle autorità statali maschili. Quando la guerra entrò nella fase d i 

stallo, la tensione tra le attiviste femminili e i leader militari aumentò 

notevolmente. A partire dagli inizi del 1940, anche i capi cinesi sp insero 

l’attività d i Hu e Xie a mobilitare il sostegno delle donne e dei civili sotto 

sorveglianza continua. 91  Le due donne poi, non ebbero più il permesso d i 

formare nuovi programmi per la mobilitazione delle masse e, incapaci d i 

adempiere alla loro missione d i attiviste, Hu e Xie sciolsero l’Armata Femminile 

cinese nella primavera del 1941. 

 

 

2.4-  Donne in supporto all’esercito di Resistenza 

 

 Lo studioso Zhang Yan riassunse la partecipazione delle donne nella 

guerra in tre sezioni principali: la propaganda, lo “strumento letale invisibile” 

che toccando l’animo patriottico della popolazione rappresentò il supporto 
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principale; il lavoro nelle retrovie, nei campi o nelle fabbriche al posto degli 

uomini impegnati al fronte, fungendo da infermiere, inviando donazioni o beni 

d i prima necessità; infine le soldatesse vere e proprie che combatterono al fronte 

uccidendo numerosi nemici giapponesi, come nel caso dell’Armata delle Donne 

del Zhejiang (浙江妇女营Zhejiang Funü Y ing) che vennero menzionate anche da 

Zhou Enlai. La presenza d i donne-soldato, considerate meno spaventose delle 

loro controparti maschili, facilitò sicuramente la comunicazione tra le truppe 

militari e i contadini. Xie, infatti, incoraggiò i suoi membri ad  andare nei 

villaggi e visitare ogni famiglia delle zone limitrofe. Durante le loro visite 

ricrearono accuratamente un'immagine eroica dei soldati cinesi che erano 

disposti a sacrificare le loro vite per il popolo cinese, mentre dall’a ltro lato vi 

erano le truppe giapponesi, d ipinte come i nemici spietati che avevano bruciato 

e ucciso il popolo cinese. 92 Inoltre, la violenza d ilagante nella bassa regione 

dello Yangzi convinse i cinesi che le truppe giapponesi sarebbero state in grado 

d i scatenare atti d i brutalità inaudita nei confronti dei civili. Le aree rurali non 

erano più posti sicuri in cui rifugiarsi, come lo erano stati durante le trad izionali 

guerre cinesi. Molti abitanti dei villaggi fuggirono nei centri urbani, come 

Shanghai e Nanjing, per scampare alla violenza.93 

 Mentre si trovava nella zona vicino a Shanghai da settembre a d icembre 

1937, Xie mantenne uno stretto rapporto con l'Associazione delle Donne d i 

Shanghai per la Salvezza Nazionale, guidata da He Xiangning (1878-1972), la 
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vedova d i uno dei primi membri del Partito Nazionalista, Liao Zhongkai (1877-

1925), che insistette sempre sulla necessità d i un sistema repubblicano 

democratico in Cina. Liao fu assassinato dai suoi rivali politici nel marzo 1913. 

Dopo la morte d i suo marito, He Xiangning si circondò dell’ala sinistra 

nazionalista e altre figure progressiste e nel 1924 fu nominata d irettrice degli 

Affari delle Donne del governo militare d i Sun Yatsen. Nel 1937, quando 

scoppiò la guerra, He era una personalità molto ben  vista grazie alle sue attività 

organizzate a Shanghai per la salvezza della nazione. Insieme, Xie e He, 

sfruttarono la loro reputazione e influenza sociale per raccogliere donazioni d i 

medicine, cibo, vestiti e denaro da tutto il Paese. Anche i cittad ini cinesi che 

vivevano all'estero, in risposta al loro appello, contribuirono in maniera 

considerevole. Xie, con il suo ottimo lavoro, si guadagnò rapidamente il 

riconoscimento delle comunità locali e d ivenne anche molto rinomata a tutti 

coloro che seguivano le notizie sui giornali. 

Oltre all'assistenza infermieristica, Xie e il suo gruppo si concentrarono 

molto anche sul lavoro d i propaganda. Considerava la guerra del popolo, 

ovvero quella sostenuta con il cuore e i sentimenti della gente comune, cruciale 

per la vittoria della Cina. Xie riteneva che l'Esercito cinese d i Resistenza dovesse 

costruire un legame con le grandi masse, perché queste sarebbero state in grado 

d i fornire la forza e le risorse necessarie alle truppe in movimento. Questa 

accortezza in Xie d i ottenere sostegno morale e materiale dalla popolazione 

cinese nacque dopo aver partecipato alla Spedizione contro il Nord  un decennio 

prima. Aveva notato, infatti, che una guerra sostenuta dal popolo avrebbe 

avuto più possibilità d i ottenere un risultato positivo piuttosto che una guerra 

combattuta per gli interessi d i un gruppo particolare. 

Testimone d i sacrifici, sconfitte e vittorie faticosamente conquistate sul 

campo d i battaglia, Xie s’identificò fortemente con i soldati e con le loro 

sofferenze, tantoché durante i suoi brevi viaggi a Wuhan e Chongqing ebbe 

d ifficoltà ad  adattarsi alla vita ord inaria. Disse: "Non sono più capace d i vivere 

come una persona normale. I profumi delle donne moderne mi ricordano 

l'odore del sangue sul campo d i battaglia , i rumori dei ristoranti quello dei 
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soldati che sanguinano e si lamentano per il dolore negli ospedali del campo. 

Capisco che sia importante lavorare sia sul fronte che d ietro, ma mi sentirei 

molto più libera tornando in prima linea ... è così che scelgo Xuzhou come mia 

prossima destinazione dopo il ritiro da Shanghai." 94  Il viaggio a Xuzhou 

produsse una delle sue opere più note,  Pattuglia nella Quinta Zona di guerra (第

五战区巡礼 Diwu zhanqu xunli), in cui presentò ai suoi lettori la vittoria della 

battaglia d i Taierzhuang. In questo saggio pronosticò anche correttamente che 

le truppe cinesi non sarebbero state in grado d i ottenere ulteriori vantaggi da 

questa battaglia vittoriosa. Non passò molto tempo infatti, che le truppe cinesi 

dovettero ritirarsi ulteriorm ente verso ovest. 

I soldati cinesi, trad izionalmente considerati dai contadini uguali ai 

banditi, grazie alla penna d i Xie furono ritratti come personaggi eroici e pieni d i 

calore umano. I suoi scritti hanno spesso catturato momenti particolarmente 

emozionanti tra i soldati d i fronte alla morte. Xie d iffuse il messaggio che 

ufficiali e soldati erano persone comuni e, come tali, spesso esprimevano il 

desiderio d i stare con le proprie famiglie. Nel suo saggio Lettere d’Amore dal 

Fronte Xie raccontò una scena davvero commovente. In una battaglia alla fine 

del 1937, l'ed ificio in cui la scrittrice stava intervistando un gruppo d i soldati 

venne bombardato. Queste esplosioni convinsero tutti che da un momento 

all’altro potesse accadere un vero d isastro, Xie allora  propose ad  ogni soldato d i 

scrivere una lettera alla propria famiglia. Tutti i soldati acconsentirono e mentre 

aspettavano che gli aerei giapponesi se ne andassero, decisero d i leggere ad  alta 

voce ciò che avevano scritto. Il risultato fu che le lettere erano tutte simili l’una 

all’altra: scrissero alle loro famiglie che erano stati bombardati e che poteva 

essere arrivato il momento d i sacrificarsi per la patria, ma imploravano d i non 

essere d ispiaciuti nel caso non fossero sopravvissuti perché sarebbero m orti per 

la causa della Resistenza. Questo piccolo esempio rivelò l'umanità dei soldati 

sullo sfondo crudele della guerra: ogni soldato era figlio, marito o fratello di 

qualcuno, il legame che aveva con la sua famiglia non sarebbe mai stato 
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spezzato dalla guerra e gli scritti d i Xie spesso trasmettevano proprio questo 

messaggio. 

 Dato il tasso allarmante d i analfabetismo tra i soldati cinesi, Xie ritenne 

necessario aiutarli a comunicare con le loro famiglie. Secondo una stima, nel 

1935 metà degli ufficiali promossi dai ranghi erano analfabeti, 95  anche se i 

soldati analfabeti erano probabilmente molto d i più. Scrivere lettere al posto dei 

soldati per aiutarli a riconnettersi con i loro cari, quindi, d ivenne un'altra 

importante attività per le donne volontarie. Fu una routine popolare soprattutto 

tra le donne cinesi istruite, e anche le ragazze scout furono incoraggiate a fare lo 

stesso per i soldati contadini,96 così da poter mostrare supporto ai soldati al 

fronte. 

La scrittura fu lo strumento principale che utilizzò Xie per raccontare ciò 

che aveva vissuto in guerra. Molti dei suoi saggi e articoli furono pubblicati 

sulle riviste femminili su altri giornali vari. Con l’evolversi della guerra, inoltre, 

le riviste femminili fecero dei piccoli cambiamenti, introducendo scritti d i altre 

donne membri dell’Armata. Questi lavori furono i primi racconti d i guerra 

scritti a mano che permisero d i presentare alle retrovie la situazione al fronte, e 

allo stesso tempo caldeggiarono i fini politici d i smuovere le masse e otten ere 

un sostegno più ampio per la causa della Resistenza cinese. La grande 

aspirazione politica d i Xie, nata da precedenti anni d i rivoluzione, era quella di 

organizzare un corpo d i servizio femminile e pubblicare saggi era un modo 

efficace per far conoscere queste attività del tutto femminili a favore della 

guerra. 

Altre donne scoprirono anche che la scrittura fu uno strumento potente e 

genuino per esprimere le proprie opinioni politiche sulla guerra e sugli affari 

nazionali. Ad esempio, Hu Lanqi non solo scrisse saggi sulla guerra per giornali 

e riviste, ma incoraggiò anche i membri del suo gruppo a scrivere articoli per la 

stampa. Gli scritti d i guerra delle donne raccontarono la storia d i una Cina 

inflessibile, una nazione che non si piegò mai al nemico, ma che, anzi, invitò 

                                                           
95 CHANG Jui-te, “Nationalist Army Officers during the Sino-Japanese War, 1937-1945”, Modern Asian 

Studies 30, no. 4, Numero speciale, War in Modern China, Ottobre 1996, pp. 1049. 
96 SPICER, pp. 7-8. 
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ogni singolo cittad ino a partecipare collettivamente e in maniera determinata 

alla causa della Resistenza.97 

In conclusione, la femminilità rivoluzionaria non era qualcosa d i nuovo 

nato dalla guerra, ma piuttosto una variante rad icale d el rinnovamento 

culturale del 4 Maggio, il cui rifiuto del nucleo famigliare (小家庭 xiao jiating) e 

del modello coloniale consumista della ragazza moderna in città si 

d imostrarono troppo sovversivi per la società cinese degli anni venti e trenta. 

La guerra si presentò come un’occasione per mettere al lavoro queste donne 

ribelli e l’Armata femminile fu quindi un prezioso contributo per lo Stato cinese 

durante la Resistenza. La relazione tra lo Stato e le attiviste rad icali, tuttavia, 

rimase sempre piuttosto problematica, tantoché alla fine l’Armata si sciolse. 

Mentre lo Stato cinese prettamente maschile traeva vantaggio dalla 

mobilitazione delle donne rivoluzionarie, allo stesso tempo esse erano le prime 

a criticare aspramente nei loro scritti questa struttura t rad izionale patriarcale. 

  

                                                           
97 HU Lanqi, ed ., Zhandi yinian 战地一年, Chongqing, Shenghuo Shudian, 1939; Zhandi ernian 战地二年, 

Jiangxi Jian, Shudian, 1939; Zhandi sannian 战地三年, Jiangxi jian, Laodong funüzhandi fuwutuan, 1940. 

 



49 
 

CAPITOLO 3 

 

 

SALVARE I MORIBONDI E GUARIRE I FERITI: L’INFERMIERISTICA IN 

TEMPO DI GUERRA 

 

 

 

3.1- Assistenza infermieristica volontaria: essere donne in tempo di 

crisi nazionale  

 

 Con lo scoppio della guerra nel 1937, d iscussion i pubbliche apparse su 

tutti i giornali riconobbero che le ostilità tra Cina e Giappone aveva no avuto un 

significato speciale per le donne, tantoché r iviste femminili come Funü shenghuo 

e Funü gongming le invitavano a unirsi allo sforzo bellico, in particolare 

lavorando nel settore infermieristico e nella cura dei feriti. Una concezione 

piuttosto trad izionale dei ruoli d i genere facilitò l’ingresso delle donne 

nell’infermieristica, dove svilupparono ulteriori conoscenze scientifiche, sociali 

e culturali relative a tale professione. L’infermieristica non solo servì come 

veicolo per rendere più professionali le donne, ma fu  anche il canale attraverso 

il quale esse poterono soddisfare le proprie aspirazioni e contribuire a fare la 

storia della Cina. L’elevato numero d i infermiere consolidò questo campo come 

un settore esclusivamente femminile, allo stesso tempo la guerra d i Resistenza 

fu un’occasione per affermare e riconsiderare alcuni presupposti sul genere che 

venivano associati all’assistenza infermieristica . 

 Questo capitolo inizia trattando il tema dell’infermieristica volontaria, 

che attirò molto l’attenzione pubblica sulla questione delle sofferenze dei 

militari cinesi e sul ruolo d i assistenza delle donne durante la guerra. 

Successivamente, vengono illustrate l’istituzione dell’assistenza infermieristica 

militare e l’importanza che ebbero i laureati della Scuola Infermieristica Medica 
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di Pechino. L’assistenza infermieristica volontaria e l’istituzione d i un sistema 

infermieristico iniziale non erano fattori separabili durante la guerra e il 

dibattito che ci fu sull’infermieristica volontaria favorì sicuramente l’istituzione 

di un sistema d i assistenza medica ufficiale in aiuto dei soldati cinesi. 

 Quando scoppiò la guerra, ci fu un enorme bisogno d i person ale medico 

all’interno dell’esercito. Le aperte ostilità con gli invasori giapponesi portarono i 

soldati cinesi a fare sacrifici eroici e spesso talmente strazianti da impressionare 

studiosi cinesi e d i tutto il mondo. Durante questi anni, i servizi medici 

dell’esercito cinese dovettero affrontare numerosi problemi, tra cui mancanza d i 

rifornimenti medici, cattive condizioni igieniche e d i trasporto, sporcizia 

nell’esercito e nei campi d i combattimento, d i conseguenza anche la rapida 

diffusione d i epidemie tra le truppe. 

Theodore H. White, corrispondente in Cina per la rivista Time, raccontò 

alcune d i queste problematiche nella sua lettera del 2 febbraio 1941 a David 

Hulburd  dell'Ufficio Americano d i Assistenza medica alla Cina: 

 

Giace sul campo fino a quand o i suoi compagni o i portatori d i barella lo raccolgono (2 barellieri 

per compagnia); sul campo non si può fare nulla per lui - deve essere trasportato al quartier 

generale del reggimento (dove ci sono 20 barelle per le emergenze), al reparto d i medicazio ne 

d ivisionale (un casolare, un tempio, un granaio), dove, se è fortunato, può trovare un medico 

competente che curi le sue ossa fratturate, chiuda le vene scoppiate (che sanguinano da quando 

è caduto), lo assista per lo shock subìto. Ma non rimane qui: si trova ancora nella zona di 

combattimento; dal reparto d i medicazione d ivisionale deve ancora essere portato fuori dalle 

zone d i combattimento, attraversando un Paese d istrutto e senza strade, verso zone di 

comunicazione, dove la strada ricomincia. Qui nella zona d i comunicazione è trasferito alla 

stazione d i raccolta, dove per la prima volta, dopo due settimane, raggiunge un lettino 

operatorio. 

 

È su questa barella che il soldato cinese inizia a soffrire; dalle linee d i combattimento  

al lettino operatorio, nella maggior parte delle aree di guerra, impiega da d ieci giorni a due 

settimane; in alcune zone ci vogliono addirittura tre settimane. Io stesso ho visto questi soldati 

scendere sulle barelle dalle colline alle strade - le loro barelle sono esposte al sole, si accumula 

polvere si accumula sui loro corpi, le mosche sciamano su d i loro... i contad ini lungo la strada 

aiutano a spostare le barelle, offrendo la loro schiena; le unità d i lavoro sono comandate.98 

 

 

                                                           
98 Da T. H. WHITE, Chongqing, a David Hulburd , 20 febbraio 1941, scatola 96, Ufficio Americano di 

Assistenza medica alla Cina (ABMAC), Special Collection and  Manuscript Library, Columbia University, 

New York, da Dewen ZHANG, The Making of National Women: Gender, Nationalism and Social Mobilization in 

China’s Anti-Japanese War of Resistance, 1937-45, Stony Brook University, Dicembre 2013. 
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La combinazione d i alcuni fattori, quali licenza inesistente, frequente 

reclutamento forzato e misere condizioni d i vita d i cui White ne fu testimone, 

portò, dunque, alla sua visione dei soldati cinesi come “uomini condannati.” 99 

 L’impellente necessità d i avere un personale medico preparato non era 

soltanto per soccorrere l’esercito, ma anche per assistere la popolazione civile. 

Le ondate d i rifugiati in fuga, infatti, contribuirono al peggioramento delle già 

precarie condizioni sanitarie, aumentando la d iffusione d i malattie trasmissibili 

come colera, d issenteria, malaria, polmonite, scarlattina e tubercolosi. Vi sono 

alcuni scritti personali a testimonianza d i tali problematiche. Phil Greene, 

professore dell’Istituto Medico Hsiang-Ya di Changsha, scrisse che “i pericoli 

del viaggio sono grandi …  le condizioni d i vita quando si arriva da qualche 

parte incerte …  la malattia in questi centri affollati d i rifugiati …  un enorme 

problema.”100 I principali centri d i trasporto come Changsha, Wuhan e Yichen 

subirono grosse pressioni a causa dell’improvviso afflusso d i persone che 

ricevettero. Lin Huiyin (1904-1955), famosa architetto e poetessa, moglie d i 

Liang Sicheng (1901-1972), scrisse a Willa Fairbank del suo esodo da Pechino a 

Changsha. Nelle sue lettere, Lin raccontava molto dettagliatamente i rischi e le 

d ifficoltà del viaggio. I rifugiati erano in continuo pericolo a causa dei banditi, 

della fame, dei bombardamenti aerei ed  altre numerose minacce nate dalla 

guerra. La famiglia d i Lin ed  altri rifugiati che potevano permettersi d i 

viaggiare in autobus d i solito dovevano aspettare in piccole pensioni infestate 

da cimici per giorni o settimane per riuscire a prendere i biglietti della prossima 

fermata, d i solito sconosciuta fino al loro arrivo. 101  La guerra non tanto 

d iscriminò le varie classi sociali, quanto piu ttosto fu la causa d i separazioni, 

senzatetto e mancanza d i cibo, ma le varie testimonianze d imostrarono che la 

situazione per le masse d i poveri rifugiati era ancora più infelice.102  

                                                           
99 Theodore H. WHITE e Annalee JACOBY, pp. 132. 
100 Ruth A. GREENE, Hsiang-ya Journal, Hamden, Archon Books, 1977, pp. 101. 
101 Willa FAIRBANK, Liang and Lin: Partners in Exploring China’s Architectural Past , Philadelphia, University 

of Pennsylvania Press, 2008, pp. 185. 
102 Danke Li intervistò alcune donne cinesi vissute durante il periodo di guerra, come Liu Qunying, una 

studentessa della Scuola Femminile N.2 d i Wuchan, che scampò ai bombardamenti d i Wuhan nell’ottobre 

del 1938. Per proteggere la sua famiglia dai banditi, sia pure a malincuore lasciò che uno dei rifugiati 

abusasse di lei. LI, pp. 55-60. 
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 Il numero del personale medico, così come la sua preparazione, erano 

tutt’altro che adeguati alle esigenze richieste, nonostante il netto miglioramento 

dell’istruzione medica e del sistema sanitario pubblico durante il “decennio d i 

Nanchino.”103 Con lo scoppio della guerra, si stima che ci fossero circa novemila 

medici e cinquemila infermieri, molti dei quali bloccati nelle aree occupate dove 

si trovavano anche numerose scuole e ospedali qualificati. 104  Secondo i 

documenti, vi erano solo circa cinquecento medici d isponibili per la 

pianificazione delle cure mediche della Croce Rossa  e solo circa 

cinquantaquattro ospedali militari con un numero limitato d i posti letto. Così, 

dunque, il Servizio medico dell’Esercito dovette prendersi cura di circa cinque 

milioni d i uomini.105 Per quanto riguarda medicine e forniture mediche, la Cina 

d ipendeva per lo più dalle importazioni effettuate prima della guerra. Pertanto, 

quando i giapponesi occuparono la costa orientale, interrompendo tutte le linee 

d i collegamento, la situazione medica della Cina nazionalista d ivenne 

d isastrosa. In questo contesto entrarono in scena infermiere ben istruite nei vari 

settori medici in soccorso bellico. 

 A d ifferenza delle infermiere europee e americane già molto studiate 

dopo la Seconda Guerra mondiale, le loro controparti cinesi invece hanno 

ricevuto pochissima attenzione da parte degli studiosi, principalmente a causa 

della mancanza d i fonti primarie. Le infermiere cinesi infatti, raramente 

lasciavano documenti scritti, come d iari, lettere o memorie, per via dei d isord ini 

politici e sociali negli anni della guerra. Tuttavia, nonostante queste limitazioni 

nella ricerca, esistono anche alcune fonti esistenti dalle quali è possibile trarre 

informazioni.  

Vi erano due strade principali per le donne che si avventuravano nel 

campo dell'assistenza infermieristica per i soccorsi d i guerra: l'assistenza 

infermieristica volontaria, un fenomeno d i grossa portata allo scoppio delle 

                                                           
103 Ka-Che YIP, Health and National Reconstruction in Nationalist China: The Development of Modern Health 

Services, 1928-1937, Ann Arbor, Association for Asian Stud ies, 1996. 
104 HUANG e ZENG, “On the Wartime Medical Schools Moving to Sichuan”, in Kangri zhanzheng yanjiu, 

numero 1, 2005, pp. 35-38. 
105T.H. WHITE, Scuola d i Servizio Medico d’Emergenza, Scatola 2, ABMAC, Special Collection and 

Manuscript Library, Columbia University, New York, da Dewen ZHANG. 
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ostilità ma che andò sempre più riducendosi a causa della natura prolungata 

della guerra; l'assistenza infermieristica professionale, guidata dalle n ecessità 

impellenti generate dalla guerra. Lo sviluppo del sistema sanitario pubblico a 

Nanchino durante il decennio prebellico introdusse dei programmi d i 

assistenza infermieristica come ramo obbligatorio nelle scuole d i medicina. Il 

servizio d i assistenza infermieristica delle donne s’incentrò su alcuni settori 

principali, che consistevano nel fornire cure per i soldati cinesi al fronte o  

nell’assistenza d i prevenzione sanitaria. In quest’ultimo caso, spesso si 

inviavano donne infermiere nei campi d i rifugiati, nelle zone d i guerra e nelle 

stazioni d i alta sicurezza dove valutavano le urgenze mediche e d istribuivano 

medicine.  

L’istituzione d i strutture sanitarie pubbliche fu particolarmente 

importante nel Sichuan, una delle regioni principali in cu i la guerra ebbe luogo. 

I programmi d i formazione introdussero un concetto moderno d i assistenza 

infermieristica in più parti della Cina e il successo d i queste donne, che svolsero 

un ruolo chiave in questo processo, fu  subito molto evidente. 

Dopo che venne fond ato il Ministero della Sanità nel 1928, uno dei primi 

passi fu organizzare un Consiglio Centrale d’Ostetricia, con il compito d i 

allestire scuole d i pratica, definire le norme d i una formazione ostetrica 

moderna e indagare su tutte le scuole pubbliche e pr ivate d i ostetricia.106 Il 

dottore Liu Ruiheng assicurò che avrebbe istituito scuole pubbliche d i 

infermieristica quando ci fossero stati fondi e personale medico d isponibile.107 

Alla fine, il Ministro della Salute fu in parte il responsabile dell’apertura del la 

Scuola d i Ostetricia nel 1928 a Pechino per opera del dottor Yang Chongrui. La 

Scuola organizzò un corso d i due anni per gli studenti appena d iplomati, 

preparò una formazione nel campo dell’anatomia, esami d i qualifica pre e post -

natale, cliniche per bambini e prestazioni per almeno venticinque parti. La 

prima classe che si era formata si laureò nel 1935 e, dei 21 studenti totali, 12 

passarono anche l’esame finale. Nel 1935 il corso fu portato a tre anni, con 57 
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studenti iscritti. Essi, infatti, sarebbero dovuti d iventare futuri insegnanti della 

Scuola e d irettori leader nel settore ostetrico. La scuola aveva una settantina di 

letti d ’ospedale che furono utilizzati per i primi 1369 parti soltanto nei primi 

due anni d i lavoro. Dal 1928 al 1930, l’istituto Sanitario per Bambini, gestito 

dalla Scuola, formò circa 250 ostetriche alla “vecchia maniera”, d i queste, circa 

150 superarono l’esame d i qualifica.  

Nel campo dell'assistenza infermieristica, le donne sin da subito 

d imostrarono la loro volontà d i sostenere gli sforzi bellici. Dopo lo scoppio 

della guerra, singolarmente o in gruppi locali e provinciali si organizzaro no in 

piccole squadre femminili per andare al fronte a servire ed  educare i soldati. 

Esse fornirono il primo soccorso ai feriti d i guerra e in segnarono alla 

popolazione rurale il significato della lotta contro il Giappone. Queste squadre 

vennero organizzate da attiviste come He Xiangning, Xie Bingying, Hu Lanqi, 

Jiang Jian e molte altre. Come evidenzia Eva Dykes Spicer, l’Armata Femminile 

“ebbe un grande successo nel mettere in d iretto collegamento i soldati e il 

popolo.”108 Nonostante questo eccezionale entusiasmo femminile, la quantità e 

la qualità dei loro servizi rimasero comunque scarse e non riuscirono a 

soddisfare tutti i bisogni dell’esercito.   

 Alcune donne sentirono che era loro compito preparare la gente comune 

alla guerra educandola sull’assistenza infermieristica e sulle cure mediche  

essenziali. Nel 1939, la casa ed itrice progressista Life pubblicò “Manuale delle 

donne in tempo d i guerra” (妇女战时手册 Funü zhanshi shouce ), in cui si 

presentava la Guerra di Resistenza e il suo impatto sugli sforzi d i costruzione d i 

una nuova Cina.109 Tali pubblicazioni riconobbero l’importanza che aveva la 

conoscenza delle donne del pronto soccorso in un periodo in cui i soldati 

soffrivano intensamente sul campo d i battaglia. Le donne offrirono, quindi, 

assistenza a letto e soccorso fisico e psicologico dei soldati. Nei suoi lunghi 

scritti su come risolvere da un punto d i vista medico il problema dei feriti d i 

guerra, Charlie Zhang, un dottore della Scuola Medica Centrale che prestò 
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servizio nel nord della Cina alla fine del 1937, chiese alle donne d i offrire 

supporto ai soldati feriti utilizzando le loro competenze più trad izionali. La 

partecipazione d i queste donne, unita alla loro bravura nell’essere nutrici e nel 

cucire vestiti, fu  fondamentale all’interno degli ospedali. 

 Le donne istruite, attraverso la stampa, iniziarono a d iscutere sui loro 

doveri come cittad ine nazionali nella Guerra d i Resistenza. Nel suo sag gio 

“Questo è Quello che le Donne Connazionali Dovrebbero Preparare per la 

Guerra d i Resistenza” (妇女的战士准备人物 Funü de zhanshi zhunbei renwu), 

Cheng Cui specificò che studenti e studentesse universitarie, in particolare, 

dovevano fare appello ai comitati d i programmi d i studio per includere corsi d i 

formazione bellica; inoltre, anche le scuole avrebbero dovuto organizzare 

squadre d i soccorso formate da studenti universitari per andare al fronte. Ci si 

aspettava che le donne istruite contribuissero alla salvezza nazionale 

conducendo lavori d i propaganda tra la gente civile e anche nell'esercito.110 Il 

nesso d i queste donne con il lavoro bellico mostrò, quindi, un senso d i 

appartenenza sempre più crescente all’interno della popolazione femminile. 

Ciò che eccelleva nelle organizzazioni femminili per i soccorsi d i guerra 

erano i collegamenti regionali. Ad esempio, le donne d i Shanghai, Yunnan, 

Guangdong, Zhejiang e Hunan si costruirono una bella reputazione nel campo 

dell'assistenza infermieristica volontaria e di altri lavori ausiliari dell'esercito. 

Queste organizzazioni, così come il loro legame con il lavoro d i soccorso, erano 

considerate esempi efficaci del patriottismo volontario femminile. Le donne, 

infatti, si organizzarono attraverso adeguate connessioni geografiche. Ciò 

preannunciò una nuova tendenza in cui le donne cominciavano a riconoscersi e 

a legarsi con i gruppi femminili simili nati in altre regioni. Questa attitud ine 

rappresentò anche la determinazione delle donne pronte ad  agire 

collettivamente, oltre i confini regionali, nella guerra contro il Giappone.  

Le infermiere volontarie fornirono più che la semplice assistenza a letto. 

Scrissero, ad  esempio, lettere ai famigliari al posto dei sold ati, molti dei quali 
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analfabeti e anche la stampa riportò più volte il fenomeno delle donne istruite 

che scrivevano lettere per i soldati analfabeti; le ragazze scout portarono cibo ai 

soldati quando avvennero gli scontri d i piazza in città, trasportando i feriti al 

ritorno; le studentesse furono chiamate a fare fasciature per gli ospedali militari. 

Charlie Zhang, che lavorò come medico per la Scuola Medica d i Qilu  e anche 

per la Scuola Centrale del Corpo d i Soccorso Medico raccontò i ruoli che ebbero 

le donne nel fornire rifornimenti medici per i soldati feriti durante la battaglia 

d i Baoding.111 Egli rivelò la peculiare abilità che avevano le donne nel compiere 

questo lavoro d i cura e assistenza. 

Il successo dell’infermieristica volontaria allo scoppio della guerra rifletté 

una rapida risposta da parte della società civile d i fronte ai sacrifici e alle 

perd ite dell'esercito. Alleviare la sofferenza d i un soldato d ivenne così un 

metodo adottato dalle donne per esprimere il loro desiderio d i prendere parte 

all’azione collettiva. L'assistenza infermieristica volontaria nei primi anni d i 

guerra generò d iverse reazioni da parte del pubblico. La stampa, ad  esempio, 

riconobbe modelli esemplari in questo ruolo, come Jiang Jian (1902-1940), 

conosciuta come la "Madre dei soldati feriti" a Wuhan. Jiang aiutò suo marito, 

Zhou Mingdong, un medico d i formazione occidentale, a fondare la famosa 

"clinica popolare" (民众诊所 minzhong zhensuo) a Wuhan nel 1938, quando la 

città era d iventata la sede temporanea del governo d i Nanchino. Si offrì come 

volontaria per l’assistenza medica e sfruttò i suoi legami sociali per organizzare 

soccorsi ai soldati feriti e agli orfani d i guerra. Servì come capo infermiera nel 

Quinto Ospedale Militare d i Wuhan. Oltre al lavoro d i infermieristica 

volontaria, si impegnò per il soccorso dei bambini rifugiati a Wuhan, che aveva 

già attratto donne nazionaliste, comuniste e non schierate provenienti da tutto il 

Paese. Jiang fu nominata presidente della Quinta Case e Scuole d i Bambini nello 

Hechuan, Sichuan, dopo che Wuhan cadde nell'ottobre del 1938, e fu nota per 

aver rifiutato lo stipendio offerto dal governo per il suo lavoro sociale. 

 La devozione d i Jiang alle truppe cinesi e ai bambini rifugiati attirò 

l'attenzione della stampa e molti scrissero storie su d i lei, lodando il suo spirito 
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altruista. Seguendo il suo esempio, molte giovani donne prestarono servizio 

nell'esercito come infermiere volontarie. Quando Jiang morì nel 1940, all'età di 

38 anni, la sua storia fece scalpore in tutta la nazione e fu vista proprio come 

l'incarnazione della madre patriottica per eccellenza. La giornalista d i guerra 

An'er le rese omaggio scrivendo "La canzone del lutto" (哀歌 ai'ge) perché tutti i 

bambini la cantassero per commemorarla: 

 
Ah, la Madre dei feriti, 

Nella stagione del p atriottismo, 

Improvvisamente e silenziosamente, te ne sei andata. 

Hai guarito i soldati feriti, 

Facendoli tornare sul campo d i battaglia. 

... 

Riposa in pace, Tata d i quest’epoca. 

Guarda, i tuoi bambini sono armati, 

All'alba della libertà, 

Esaltiamo le tue virtù . 

 

Il nostro Paese sta soffrendo, 

Eppure, ci stai lasciando ind ietro. 

Ah, grande madre Zhou! 

Il tuo spirito d i servire i soldati, 

E il tuo amore per gli orfani d i guerra, 

Smuovono il cuore d i ogni bambino della Cina. 

 

La vittoria finale non è arrivata, 

Eppure te ne sei andata. 

... 

Seguiremo, emulando il tuo spirito d i sacrificio, 

Ered iteremo il tuo desiderio incompiuto, 

Insieme, continuiamo a resistere al nemico e costruiamo il nostro Paese. 

Promettiamo d i consolare la tua anima con la vittoria finale.112 

 

 

Questa canzone funebre è stata cantata dagli studenti d i tutta la Cina e la 

stampa pubblicò un'altra serie d i racconti su  d i lei. Il nome d i Jiang Jian apparve 

su d iversi giornali e la sua storia si d iffuse rapidamente, così come la 

reputazione d i ‘Madre’ patriottica continuò a crescere con la pubblicazione del 

suo lavoro negli ospedali militari e negli orfanotrofi d i guerra. Decenni dopo, 

un ex bambino rifugiato della Quinta Casa dei Bambini, d i nome An Yangde, 

descrisse la triste scena d i quando Jiang morì: gli orfani d i guerra cantavano con 

le lacrime che rigavano le loro guance, e così rendevano omaggio alla loro 

                                                           
112 An’er 安尔, An’er wenji 安尔文集（Collezione d i An’er）,  Beijing, Zhongguo wenlian chubanshe, 2008, 

pp. 64-65.  
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‘Madre’ deceduta. An d isse, "Anche mezzo secolo dopo, quando canto la 

Canzone del Lutto, non posso ancora fare a meno d i piangere."113 Per gli uomini, 

le donne e i bambini d i Chongqing, che in quel periodo era sotto attacco aereo 

giapponese, ricordare la vita d i Jiang non solo significò celebrare il suo sacrificio, 

ma anche costruire un sentimento condiviso d i patriottismo. 

Il d ibattito pubblico ampiamente d iffuso sui contributi che fornirono le 

donne e la loro assistenza infermieristica aumentò la visibilità d i questa 

professione e suscitò anche un crescente interesse. La devozione e il sacrificio d i 

Jiang sono stati ricordati con parole che d i solito erano usate per onorare la 

morte eroica d i un soldato. Questa scrittura, infatti, u tilizzando un linguaggio 

d iretto e forte per coltivare lo spirito della Resistenza, mirava a stimolare varie 

emozioni, tra cui tristezza ma anche orgoglio, e così facendo a spronare l’azione 

collettiva, l’unico mezzo valido per creare una Resistenza efficace.  

 

 

3.2- Assistenza infermieristica militare 

 

Il governo nazionalista eseguì una politica d i coscrizione del personale 

medico in tempo d i guerra. I laureati delle facoltà d i medicina e delle scuole 

infermieristiche dovettero unirsi all'esercito o al servizio medico civile, ad 

eccezione del quindici percento d i questi studenti che continuava a lavorare 

nelle loro scuole. Il restante ottantacinque percento dei laureati in medicina 

venne così d istribuito: il quaranta per cento andò all'amministrazione medica 

dell'esercito, il trenta per cento fu inviato all'amministrazione sanitaria 

nazionale e il quindici per cento alla Commissione della Croce Rossa. La metà 

dei laureati delle scuole d i ostetricia era invece obbligata a lavorare 

nell'Amministrazione Sanitaria Nazionale. 114  Pertanto, i laureati delle scuole 

infermieristiche furono coinvolti in un programma di lavoro medico e d i 

soccorso coordinato a livello nazionale. 

                                                           
113 Ibid ., 65. 
114 TONG, pp. 680. 
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Oltre al reclutamento da parte del governo, i giovani studenti risposero 

volontariamente alla chiamata per arruolarsi nel personale med ico. Il Corpo di 

Soccorso medico della Croce Rossa attirò volontari da scuole medie e superiori 

e Zhou Meiyu osservò che le studentesse infermiere erano ancora più entusiaste 

d i parteciparvi rispetto agli studenti maschi. Questo Zhou lo attribuì al fatto che: 

"a d ifferenza degli uomini che d i solito si assumono la responsabilità economica 

delle loro famiglie, le ragazze non hanno tali preoccupazioni". Zhou non fu 

l’unica a notare la partecipazione spontanea delle studentesse. Alla vigilia della 

caduta d i Changsha, il 29 ottobre 1938, Phil Greene, un professore 

dell'Associazione Yale-Cina presso la Scuola Medica Hsiang-Ya, scrisse: "La 

città si sta muovendo velocemente. Le nostre allieve infermiere sono state prese 

dal panico e attaccate per alcune ore. Le infermiere laureate hanno lavorato 

intensamente e le allieve sono tornate ... stiamo trasferendo tutti quelli che 

vogliono andare."115 

Le infermiere nelle stazioni d i sanità pubblica, nelle scuole d i medicina e 

negli ospedali missionari affiliati contribuirono al trattamento medico d ei 

soldati feriti e dei civili. La Stazione d i Dimostrazione della Salute d i Nanchino, 

nonostante subì grossi danni a causa dei bombardamenti aerei mentre la città 

veniva attaccata da luglio a d icembre 1937, si prese tuttavia un’enorme 

responsabilità per offrire soccorso medico. Soltanto la clinica ambulatoria 

ricevette 1335 casi a luglio, 2851 ad  agosto e 644 a settembre. Durante questi tre 

mesi, poi, ricevettero 71 chiamate speciali, molte delle quali erano per quelle 

persone gravemente ferite dall'esplosione delle bombe giapponesi. 116  Le 

infermiere in altre parti del Paese offrirono assistenza a vittime d i guerra e 

profughi, come quelle d i Shanghai, Changsha, Wuhan e Guangzhou che 

svolgevano incarichi medici simili mentre le città venivano attaccate negli a nni 

1937 e 1938. 

Sebbene vari documenti riferiscano che un gran parte del personale 

medico rimase nelle zone occupate, ci furono comunque casi d i donne che 

                                                           
115 GREENE, pp. 111-112. 
116 Annual Report of the Public Health Personnel Training Institute, July 1937 –  June 1938, Fascicolo 62, Serie 

601, Scatola 6, RF1, RAC, da Dewen ZHANG. 
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fuggivano per unirsi al servizio dell’esercito nazionalista e molto spesso 

agivano da sole.117 Daisy Chan era un'infermiera al Queen Mary Hospital d i 

Hong Kong quando l'esercito giapponese attaccò la città l'8 d icembre 1941. 

Dopo la caduta, l'esercito giapponese aumentò il controllo sul personale medico 

cinese, così Chan decise d i fuggire nella Cina nazion alista. Aspettò un paio d i 

mesi per far crescere i capelli corti e intrecciarli come erano solite fare le 

contadine. Durante il suo viaggio verso Chongqing durato due mesi, rischiò la 

vita d iverse volte e testimoniò anche il fatto che alcuni rifugiati furono uccisi 

dai soldati giapponesi. Con un forte spirito d i sopravvivenza, Chan raggiunse 

Chongqing e iniziò a lavorare per il Servizio medico del Gruppo americano d i 

Volontari. Venne ricordata come l'infermiera cinese che per più tempo fornì 

assistenza infermieristica alle forze statunitensi in Cina. 

Anche certi studenti che si trovavano all’estero tornarono in patria per 

contribuire all’assistenza medica dell’esercito nazionalista. Grazie alla loro 

formazione in infermieristica e amministrazione, alcuni d i loro d ivennero 

educatori e capi infermieristici molto ricercati durante la guerra. 

Dopo il 1937, due infermiere dell’Università Medica d i Pechino si trovavano 

negli Stati Uniti per studio. Tornata in Cina, Lin Sixin si trasferì all’Università 

Nazionale Centrale d i Chengdu, dove d ivenne Preside della Scuola d i 

Infermieristica e responsabile d i un corso d i formazione per infermieri 

insegnanti e sovrintendenti. Lin fu anche segretaria dell'Associazione 

Infermieristica della Cina e d ivenne una portavoce importante per le infermiere 

cinesi durante la guerra. Chen Chi, invece, tornò ad  essere assistente del 

sovrintendente delle infermiere dell'Ospedale del Nord -Ovest e Presiede della 

Scuola d i Infermieristica d i Lanzhou. Entrambe svolsero un ruolo essenziale per 

lo sviluppo dell'infermieristica durante la guerra nelle regioni remote del sud -

ovest e del nord -ovest cinesi. 

L'arrivo del personale medico per i rifugiati permise al governo 

nazionalista d i istituire un sistema d i soccorso medico elementare nella Cina 

                                                           
117 A Brief outline of Western Assistance to China During 1943-44 in the Field of Medicine and Health, Fascicolo 

1037, Scatola 143, RG IV2B9, CMB., Inc., RAC, da Dewen ZHANG. 
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sudoccidentale. Particolarmente significativo fu lo sviluppo 

dell'Amministrazione Sanitaria Nazionale che aprì nuove sedi di assistenza 

infermieristica e fu  coordinato a livello nazionale e provinciale. Le nuove 

stazioni autostradali, unità mobili antiepidemiche e il Corpo d i Soccorso 

Medico della Croce Rossa cinese inclusero rapidamente il numero limitato di 

personale infermieristico per il lavoro medico e d i soccorso per rifugiati, soldati 

e civili. Le infermiere in queste località furono chiamate ad  assumer si gravose 

responsabilità; nelle stazioni autostradali offrivano assistenza a letto, 

controllavano le cliniche e d irigevano il lavoro dello staff ausiliario. 

Lavorare al fronte implicava un costante spostamento dei luoghi d i 

lavoro mentre venivano organizzate le campagne militari. Anche le infermiere 

non erano completamente esenti dalle brutalità della guerra. Per esempio, la 

Nona Unità della Croce Rossa era stazionata nella zona d i guerra d i Changsha, 

il campo d i battaglia principale negli anni 1938 dovette fronteggiare pericoli 

mortali. Ad esempio, Wang Xiaoyi morì molto giovane durante una battaglia, e 

Yang Gexin riuscì a malapena a fuggire dal fuoco nemico con un soldato ferito 

dopo che le erano stati sottratti due suoi cavalli. In un momento come questo , 

quindi, le infermiere dovettero mostrare anche il loro lato d i valorose soldatesse 

per sopravvivere. 

Le infermiere militari incontrarono anche numerosi pericoli che 

minacciarono più volte le loro vite e molte ne pagarono addirittura il prezzo 

finale. Numerose offrirono cure mediche per l'esercito britannico nelle zone d i 

guerra d i Hong Kong e del Sudest asiatico e oltre duecento infermiere cinesi 

morirono svolgendo il proprio lavoro. Molto spesso morivano giovani, in 

circostanze tragiche ed  eroiche. Le cause d i morte per le infermiere d i Hong 

Kong erano spesso atroci: venivano "perse in mare"; "Presumibilmente annegate 

dopo la caduta d i Singapore"; "Morte nel campo d i internamento civile d i 

Sumatra"; e, nel caso d i un'infermiera, "uccisa quando la bomba co lpì l'ospedale 

ma sopportò le perd ite d i sangue e il dolore, rifiutandosi d i lasciare i suoi 

pazienti e continuando a curarli in un reparto in cui le finestre si erano già 
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frantumate."118 Queste brevi e semplici frasi descrivono gli ultimi momenti d i 

vita per numerose infermiere d i guerra e rivelano quanto fu alto il costo umano 

della guerra. 

 

 

3.3- Infermiere militari: Zhou Meiyu e i programmi di formazione 

infermieristica nell'esercito 

 

Nonostante la grande dedizione delle donne cinesi nell’assistenza 

infermieristica, le cure mediche dell’esercito cinese erano ancora ad  un livello 

piuttosto arretrato e né la quantità né la qualità delle cure d isponibili potevano 

soddisfare i bisogni sempre più crescenti in tempo d i guerra. L’esercito aveva 

scarse riserve d i personale per qualsiasi emergenza, ancora meno adatto per 

una guerra su vasta scala che stava accusando perd ite massicce tra i soldati e i 

civili. La Scuola Medica Militare Centrale d i Nanchino, ad  esempio, alla vigilia 

della guerra aveva solo “una dozzina  d i studentesse infermiere in 

addestramento.” 119  In mancanza d i personale medico, quindi, i soldati e le 

reclute cinesi dovettero affrontare d isastrose conseguenze a causa delle ferite d i 

battaglia: ”Una ferita all’addome o alla testa significava una morte certa, un 

taglio infetto significava cancrena.” 120  L’esercito cinese, sofferente per le 

inadeguate cure mediche, attirò l’attenzione d i molti medici civili p rofessionisti 

che intravidero l’opportunità per dedicarsi alla Resistenza cinese attraverso le 

loro competenze mediche. 

 Una donna svolse un ruolo speciale nella crescita dell’assistenza 

infermieristica militare per le truppe cinesi in guerra. Si tratta d i Zhou Meiyu, 

una delle infermiere più importanti, la quale sfruttò la sua formazione medica, 

le sue competenze e conoscenze per istituire programmi d i formazione 

                                                           
118 Elise J. GORDON, “A Memorial to British Nursing”, in The American Journal of Nursing 54, numero 12, 

Dicembre 1954, pp. 1470-1472. 
119 SHAN Chenying 山陈颖, Nanjing lujun junyi xuexiao gaikuang “南京陆军军医学校医院概况” (Servizio 

infermieristico della Scuola Centrale Militare, Nanchino), in  The Nursing Journal of China, Vol 17, n. 2, 

Aprile 1936. 
120 WHITE e JACOBY,  pp.138. 
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infermieristica nell’esercito. Zhou nacque da una famiglia d i ingegneri 

ferroviari, trascorse la sua infanzia in una città della Manciuria settentrionale e 

poi a Pechino. Venne mandata alla Scuola Femminile Birdgman, la prima scuola 

d i sole ragazze d i Pechino, fondata nel 1864 da un missionario cristiano d i nome 

Birdgman. La sua formazione presso questa scuola la preparò a superare con 

successo l’esame d’inglese richiesto per essere ammessi alla Seconda Università 

Medica d i Pechino nel 1926, e presto Zhou si iscrisse al programma di 

assistenza infermieristica. Dopo essersi d iplomata, dunque, andò a Dingxian 

per collaborare al servizio rurale avviato da Yan Yangchu (1890-1980), poi 

d ivenne membro del programma sanitario rurale pubblico e dedicò il suo 

tempo alla pianificazione dell’ amministrazione sanitaria. 

Nel 1938, la Croce Rossa Cinese istituì un Corpo d i Soccorso Medico per 

sopperire alle necessità mediche d i cu i avevano bisogno il Corpo militar e 

dell'esercito cinese e l'Amministrazione Sanitaria Nazionale durante la 

guerra.121 Fu coordinato dal dottore Lin Kesheng, insegnante e collega d i Zhou 

presso l’Università , e inizialmente era composto soltanto da 151 medici122, tra 

cui le dottoresse Chang Hsien-Lin, Wang Kai His, Lu Zhide (Loo Chih-Teh), Sze 

Tsung Sing123 e Eva Ho Tung124. La sede centrale della Croce Rossa cinese vicino 

a Guiyang assunse ben 27 operatori sanitari internazionali, a causa della grave 

carenza d i medici. La maggior parte erano dottor i ebrei rifugiati che avevano 

lavorato con i repubblicani durante la Guerra Civile Spagnola e avevano 

raggiunto la Cina grazie ai Comitati d i Assistenza Medica cinese in Inghilterra e 

Norvegia125.  

                                                           
121 John WATT, Saving Lives in Wartime China: How Medical Reformers Built a Modern Healthcare System Amid 

War and Epidemics, 1928-1945, Leiden, The Netherlands, Brill Publishing, 2014,  pp. 137-8. 
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di aiuti medici alla Cina [Box 23, fascicolo Robert Lim]. Rare Book and  Manuscript Library, Columbia 
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123Rudi BUTT, “Dr. Sze Tsung-sing, The Man From WHO.”  http://hongkongsfirst.blogspot.com/2013/01/dr-sze-
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Barbara Courtney, Theodore Wantoch e Gisela Kranzdorf sacrificarono le loro 

vite mentre stavano lavorando insieme ai loro colleghi cinesi durante la Guerra 

del Pacifico126127. Nel 1943, i medici Herbert Baer, Carl Coutelle, Stanislaw Flato, 

Walter Freudmann, David  Iancu, Bedř ick Kisch, Frantisek Kriegel, Mamlok, 

Wiktor Taubenfligel e Alexander Volokhine continuarono a lavorare come 

chirurghi a contratto o come medici intermediari con la squadra d i spedizione 

cinese in India e in Birmania sotto il comando degli Stati Uniti del generale 

Joseph Stilwell. Dopo la guerra, il dottore Wilhelm Mann rimase in Cina fino al 

1964 e fu l’ultimo membro sopravvissuto del Corpo d i Soccorso Medico 

Internazionale, fino all’anno della sua morte, nel 2012.128 

Fu l’organizzazione più significativa a livello d i assistenza medica alle truppe 

cinesi quando scoppiò la guerra. Assunsero infermiere da varie zone per far 

fronte alle numerose emergenze mediche e smistate principalmente nelle 

stazioni d i vestiario, negli ospedali militari, nell’unità cinese d i sangue e nelle 

stazioni d i soccorso medico d i alto livello. In questi posti,  le infermiere erano di 

solito le prime persone del personale medico che vedevano i soldati feriti e 

svolsero ruoli cruciali nel salvare le loro vite. 

Il lavoro d i Zhou nel campo infermieristico fu supportato dal dottor Lin 

Kesheng. Prima dello scoppio della guerra su vasta scala nel 1937, Lin, un 

fisiologo d i fama internazionale presso l’Università Medica d i Pechino, aveva 

preparato bene il personale medico in caso di guerra contro il Giappone. La sua 

visione realistica su  una possibile crisi medica cinese potrebbe essere attribuita 

alla sua precedente esperienza in Europa. Nato da una famiglia benestante 

cinese a Singapore, Lin conseguì la laurea e il dottorato in fisiologia presso 

l’Università d i Edimburgo. Durante il suo  soggiorno in Europa fu arruolato nel 

servizio medico francese della Prima Guerra Mondiale e a d ifferenza d i molti 

suoi colleghi e studenti politicamente inattivi, Lin mostrò invece un grande 

patriottismo negli anni trenta, in un contesto in cui la minaccia giapponese 
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diventava sempre più evidente. Nel 1933 organizzò una squadra d i soccorso 

medico per offrire assistenza medica agli eserciti cinesi che d ifendevano la 

fortificazione Xifengkou sulla Grande Muraglia. Durante il suo periodo 

all’Università, così come gli specialisti d i sanità pubblica Jin Baoshun e C.C. 

Chen, anche Lin fu  un ardente sostenitore della politica medica della Medicina 

d i Stato, un sistema d i sanità pubblica sponsorizzato dal governo, volto a 

fornire assistenza medica alle popolazioni urbane e rurali attraverso reti 

coordinate dal governo centrale. 

 L’obiettivo principale del Corpo d i Soccorso d i Lin era quello d i offrire 

assistenza medica alle truppe cinesi, completando il lavoro del Corpo Medico 

dell’esercito con l’aumento del “numero  d i operazioni, rad iografie, medicazioni, 

ambulanze e unità antiepid emiche della Croce Rossa cinese e organizzare bene 

il lavoro delle altre squadre d i soccorso, sia cinesi che straniere. Nel periodo in 

cui Lin era d irettore del Corpo d i Soccorso Medico della Croce Rossa, Zhou 

Meiyu fu una delle sue più dedite sostenitrici. Entrambi ritenevano che lo 

sviluppo della medicina moderna dovesse essere impiegato nella causa della 

Resistenza.  

 Riconosciuta come nota sostenitrice della Medicina d i Stato affermata da 

Lin, Zhou Meiyu si d istinse per la grande dedizione che ebbe durante tutta la 

sua vita alla sanità pubblica e all’assistenza militare. Per quanto riguarda la 

scelta d i occuparsi d i assistenza pubblica, spiegò che fu incoraggiata dal 

d iscorso d i Yan Yangchu sul ruolo che avrebbe dovuto avere la popolazione 

rurale nel rafforzare la Cina.129 Yan, infatti, riteneva che il progresso della Cina 

dipendesse in primis dal miglioramento della società rurale. Zhou “fu 

profondamente commossa dagli ideali d i Yan” e riconobbe il valore 

significativo d i utilizzare la sua formazione infermieristica per lavorare al 

servizio della società, attraverso l’istituzione d i programmi sanitari pubblici 

                                                           
129 Yan Yangchu, noto anche come James Yan dai suoi contemporanei, fu  un educatore e un attivista 
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nelle zone rurali della Cina.130 Dopo aver lavorato due anni come infermiera nel 

servizio sanitario rurale d i Dingxian, Zhou cercò un programma di formazione 

avanzato sempre nello stesso campo presso l’Istituto d i Tecnologia del 

Massachusetts, dove conseguì un master d i due anni. 

 Zhou riteneva che l’infermieristica fosse uno strumento s ignificativo per 

migliorare la società cinese. Durante il suo lavoro a Dingxian, nel 1936 pubblicò 

un articolo sull’assistenza infermieristica all’interno delle comunità rurali sul 

“Giornale Mensile d i Sanità Pubblica” (公共卫生月刊 Gonggong weisheng yuekan), 

in cui raccontava: 

 

La sanità pubblica è un progetto sociale e la sua realizzazione d ipende da d iversi fattori  …  

L’assistenza infermieristica è uno mezzo fondamentale per attuare politiche d i sanità pubblica. 

Gli infermieri eseguono un lavoro sia amministrativo che tecnico e stabiliscono una 

comunicazione efficace tra amministrazione sanitaria e tecniche effettive. Gli strumenti 

utilizzati introducono e d iffondono la conoscenza d i sanità al giorno d’oggi a tutta la gente. Così 

facendo, ‘integra il lavoro sanitario con altri programmi sociali.131 

 

 L’infermieristica moderna non apparteneva soltanto al settore medico, 

poiché rispondeva ai bisogni della popolazione e del Paese come mezzo d i 

trasformazione sociale. In questo senso, dunque, Zhou riuscì a soddisfare le  sue 

aspirazioni come cittad ina individuale: 

 

La vita, dal punto vista materiale e culturale nella Cina ru rale, è molto povera, tu ttavia, il nostro 

lavoro nel campo della sanità pubblica si sta sviluppando giorno dopo giorno. Alleviare le 

sofferenze dei contad ini e porre le basi per i futuri cittad ini del nostro Paese rendono tutti i 

nostri sforzi molto gratificanti. Il nostro lavoro sanitario ha giovato ai bambini delle scuole che 

sviluppano un fisico più sano e vigoroso grazie alla supervisione del nostro  programma. Noi 

cerchiamo la prosperità nazionale migliorando la qualità della vita quotid iana. Perseguire solo i 

propri interessi non è affatto corretto.132 

 

 

Gli scritti e la carriera d i Zhou d imostrarono pienamente la sua fede nella 

responsabilità civica. Quando anche a Dingxian arrivò la notizia che era 

scoppiata la guerra, la donna decise d i lasciare la sua posizione per servire 

l’esercito cinese della Resistenza e le eventuali esigenze mediche. In qualità d i 
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medico ben preparato, Zhou riteneva che il su o destino fosse quello d i 

“contribuire alla mia formazione nel Paese”, nonostante continuasse a nutrire 

un profondo interesse per il lavoro sanitario nelle zone rurali.133 

 Lasciando, dunque, Dingxian alla volta d i Changsha dove si trovavano al 

momento i principali uffici governativi, Zhou si dedicò subito al lavoro d i 

soccorso medico coordinato dal Corpo d i Soccorso Medico della Croce Rossa. 

Durante il suo servizio, viaggiò molto nelle zone d i guerra d i Hubei, Hunan, 

Guangdong, Guanxi, Sichuan, fino alle province d i Guizhou, offrendo la sua 

esperienza in assistenza sanitaria preventiva e assistenza infermieristica ai 

servizi medici dell’esercito. Riteneva, infatti, che adottando misure d i 

prevenzione efficaci l’esercito cinese sarebbe stato almeno protetto da lle 

malattie trasmissibili, un problema molto d iffuso tra le truppe in quel periodo. 

Zhou, quindi, istituì un programma in cui le infermiere insegnavano come 

mantenere l’igiene e come preparare il cibo in maniera adeguata per prevenire 

questo tipo d i malattie. 

Durante il suo lungo soggiorno nelle d iverse d ivisioni dell’esercito, 

rimase scioccata per quanto fossero incompetenti e inadeguati il servizio 

medico e tutto il personale che ne faceva parte: 

 

Nell’ospedale del campo d i Qianjiang, nel Guangxi, i pazienti giacevano a terra. Ci hanno detto 

che oltre un centinaio d i pazienti sono morti quotid ianamente a causa d i d issenteria e malaria…  

i pazienti non hanno ricevuto l’adeguata attenzione, né la una pulizia adatta, alcuni d i loro 

erano semplicemente sdraiati sugli escrementi…  oggi si sa che i pazienti che soffrono di 

dissenteria possono assumere solo cibi fluid i, altrimenti morirebbero per perforazione 

intestinale. Le infermiere-soldato e i paesani che si sono presi cura dei feriti  hanno dato ai loro 

pazienti riso cotto a vapore da mangiare, senza sapere che questi pasti possono avere delle 

tragiche conseguenze…  

 

Ho anche scoperto che molti assistenti dei soldati erano bambini d i otto o nove anni, conosciuti 

come bambini soldato (wawa bing). Il comandante del battaglione spiegò che gli adulti erano 

andati tu tti a combattere in prima linea e dovevano  reclutare bambini per impiegarli nelle 

faccende dei reparti, come andare a prendere acqua o d istribuire medicine… 134 

 

 

 In questo contesto così problematico, dunqu e, venne lanciata una serie d i 

programmi d i formazione dall’Ufficio Medico d i Guerra. Il Corpo d i Soccorso 

                                                           
133 Ibid , pp. 42. 
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Medico della Croce Rossa cinese svolse un ruolo significativo nel sostenere la 

formazione del personale medico militare. 135  Fu particolarmente efficace 

nell’istituire un valido personale medico esperto come insegnanti o 

amministratori nei nuovi programmi d i formazione.136 

Per l’urgente necessità d i avere un personale medico, il Ministero degli 

Affari Militari insieme al Ministero degli Interni nel 1938 fon darono la Scuola d i 

Formazione per il Servizio Medico d i Emergenza. L’idea era quella d i offrire 

una formazione tecnica aggiuntiva al personale già esistente all’interno 

dell’esercito e fornire una veloce preparazione tecnica per il nuovo personale.137 

Il d irettore Lin Kesheng portò Zhou Meiyu con sé nel nuovo posto, dove venne 

nominata d irettrice del Reparto Inferm ieristico. Situato a Tuyunguan, nella 

provincia d i Guizhou, questa Scuola offrì una formazione accelerata agli 

infermieri, a cui era richiesto un totale d i 194 ore d i istruzione in servizi igienici, 

medicina, infermieristica d i guerra, addestramento militare, chirurgia, e 

organizzazione dell’esercito medico e della Croce Rossa.138 Per gli studenti d i 

infermieristica che ricevevano tale preparazione su pplementare erano previste 

posizioni d i lavoro presso l’Amministrazione d i Sanità Nazionale come 

supervisori e d irettori d i infermieri negli ospedali, o operativi nelle unità d i 

infermieristica, d i cura e d i prevenzione della Croce Rossa. 

I programmi d’insegnamento d i questa Scuola erano noti per l’enfasi che 

veniva data alla pratica, più che ai corsi teorici. Zhou Meiyu e altre infermiere 

tenevano lezione sui principi della d ieta, delle d isinfezione e della 

sterilizzazione, sulle tecniche d i isolamento per  il trattamento d i malattie 

trasmissibili, sulla preparazione delle sale operatorie, sull’etica dell’infermiere, 

sull’importanza dell’igiene personale e delle cure infermieristiche.139 Al termine 

d i queste lezioni, gli studenti venivano inviati presso repart i e cliniche 

specializzate per esercitarsi in maniera professionale in queste aree. 

                                                           
135 WATT, pp.78. 
136 ZHANG e LUO, p. 43. 
137 TONG, pp. 672. 
138 “Scuola Di Servizio Medico d’Emergenza, Giugno 1938-Gennaio1939,” Fascicolo 63, Box 6, serie 601, 

RF1, RAC, da Dewen ZHANG. 
139 ZHANG e LUO, pp. 70-74. 
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Oltre alle sue responsabilità in materia d i insegnamento, Zhou fu 

nominata anche consulente per le unità mediche nelle suddivisioni dell’esercito 

con l’obiettivo d i migliorare l’assistenza infermieristica e i servizi medici degli 

ospedali d i campo. Le sue mansioni comprendevano la supervisione, la 

d imostrazione e la raccolta dei dati dal campo d i lavoro. Queste esperienze 

contribuirono a fare una chiara analisi sull’infermieristica in tempo d i guerra e 

sulla situazione medica generale in Cina. L’epidemia d iffusasi a causa dei vari 

movimenti delle truppe e dei rifugiati mise in evidenza la necessità d i 

un’assistenza sanitaria pubblica. Zhou, dunque, nella sua progettazione dei  

programmi d i formazione, sottolineò l’importanza d i un’assistenza 

infermieristica preventiva per la Scuola e offrì agli studenti anche maggiori 

opportunità per acquisire esperienza in clinica. 

Zhou era famosa per la sua determinazione e per il suo forte impegno 

nell’educazione infermieristica. Fondò la scuola succursale a Guiyang 

dell’Associazione Infermieristica Cinese che, nonostante le d ifficoltà in tempo d i 

guerra, continuò a portare avanti la professione infermieristica attraverso la 

pubblicazione per iod ica della sua rivista e l’organizzazione d i riunioni annuali. 

Gran parte degli sforzi d i Zhou, quindi, furono dedicati a migliorare le 

condizioni dell’infermieristica in tempo d i guerra. Si rifiutò d i accettare il fatto 

che questa fosse considerata soltanto un campo affiliato della medicina, 

piuttosto, cercò d i promuoverla come un’unita fondamentale della medicina 

moderna, riconoscendo alle donne gli stessi d iritti delle loro controparti 

maschili. Riteneva, infatti, che l’infermieristica non dovesse essere considerata 

come una professione da meno soltanto per la maggioranza femminile che vi 

operava e con il suo servizio definì una nuova identità per le donne che vi 

stavano lavorando. 

 Zhou non fu sola. Altre educatrici si trovarono a combattere i pregiudizi 

sociali che circondavano l’assistenza infermieristica nel sud -ovest della Cina. Il 

preside della Scuola Infermieristica Medica d i Pechino raccontò delle d ifficoltà 

che ebbe nel reclutare studenti proprio a causa d i questa tendenza sociale a 

collegare l’infermieristica con il lavoro domestico. Di solito erano le madri 
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quelle che si opponevano in primo luogo alla scelta delle ragazze d i ricevere 

una formazione infermieristica.140 

 Zhou Meiyu, infermiera patriottica esperta e con grande dedizione per la 

sua carriera, svolse un ruolo cruciale nell’amministrazione e nell’educazione 

infermieristica durante la guerra d i Resistenza. Le sue aspirazioni e le sue 

abilità si rivelarono indispensabili in questo sforzo nazionale, così come i suoi 

alunni ricoprirono ruoli altrettanto importanti nello sviluppo 

dell’infermieristica in generale durante la guerra. Il lavoro d i Zhou 

nell’amministrazione e nell’educazione infermieristica mostra il tentativo d i 

istituire una vera e propria assistenza infermieristica militare, anche se poi si 

rivelò essere un processo pieno d i sfide ed  ostacoli a causa dei pregiudizi sociali 

e della povertà in cui versava la Cina in tempo d i guerra.  

 

 

3.4- Infermiere educatrici e lo sviluppo dell’infermieristica durante la 

guerra  

 

 Analogamente al ruolo da pioniera che aveva avuto Zhou nel campo 

dell’assistenza infermieristica, così una generazione d i donne istruite alla fine 

degli anni venti e trenta entrò in prima linea nel servizio medico dell’esercito. 

Con la guerra, infatti, d ivenne ancora più evidente la necessità d i un personale 

medico professionale, compresi tutti quegli infermieri che avevano ricevuto una 

precisa formazione con esperienza d iretta nelle cliniche. Quando i medici 

missionari vennero catturati dalle truppe giapponesi dopo lo scoppio della 

Guerra nel Pacifico, le donne cinesi con buona educazione infermieristica e 

esperienza professionale iniziarono ad  assumere ruoli guida nello sviluppo 

dell’educazione e dell’assistenza infermieristica.  

 Non solo Zhou, ma anche un piccolo grup po d i donne della Scuola 

Infermieristica Medica d i Pechino ricoprì posizioni significative nel campo 

dell’assistenza infermieristica, tantoché dopo la guerra furono molto ricercate 

                                                           
140 ZHANG e LUO, pp.8. 
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per via della formazione ricevuta altamente qualificata. I nomi più  noti 

includevano Zhou Meiyu, Yan Panjingzhi, Nie Yuchan e Xu Aizhu. Oltre alla 

posizione d i Zhou Meiyu come Preside della Scuola d i Infermieristica presso il 

Centro Medico Nazionale d i Kuiyang, Yan Panjingzhi guidò un programma di 

collaborazione tra l'Associazione Infermieristica Cinese e la Croce Rossa Cinese. 

Nie Yuchan (Vera Nie) fu  la prima donna a d irigere la Scuola Infermieristica 

Medica d i Pechino, mentre Xu Aichu (Bernice Chu) fu la segretaria del 

Comitato Tecnico sull'Educazione Infermieristica della Comm issione 

sull'Educazione Medica. Tutte queste donne, insieme, d iedero le giuste d irettive 

sull'educazione infermieristica in tempo d i guerra ed  ebbero un’influenza che 

rimase nel corso degli anni successivi. 

 La Scuola Infermieristica Medica d i Pechino fu fondata nel 1905 e aveva 

una squadra d i docenti affermati provenienti da tutto il mondo, anche se questa 

formazione piuttosto elitaria aveva ricevuto non poche critiche da chi sosteneva 

che le persone più  povere non potevano permettersi tale istruzione e, inoltre, il 

piccolo numero d i laureati d ifficilmente riusciva a soddisfare i bisogni medici 

della Cina. D’altro canto, vi era chi invece accolse con piacere lo standard  d i alta 

qualità d i questa formazione e il suo potenziale per formare bene una 

generazione d i medici leader in tutto il Paese. Nonostante i continui d ibattiti, i 

laureati d i questa Scuola alla fine d ivennero figure mediche sempre più 

importanti a partire dai primi anni trenta, assumendo ruoli d i spicco nella 

sanità moderna in Cina e anche a Taiwan dopo il 1949. 

La Scuola Infermieristica Medica d i Pechino fu  costretta a chiudere alla 

fine del 1941, dopo lo scoppio della Guerra del Pacifico, ma riaprì a Chengdu 

con il pieno appoggio delle loro ex-allieve e il "profondo interesse degli amici" 

della Scuola. Nie Yuchan, in veste d i Preside, fu molto abile nel riadattare la 

scuola nel nuovo scenario d i guerra. La scuola operò a Chengdu per tre anni, 

dal luglio 1943 al giugno 1946, durante i quali vennero ammesse quattro classi 

d i studenti universitari e una classe d i studenti laureati. La Scuola d i 

infermieristica tornò a Pechino soltanto a metà del 1946. 
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 Oltre a ricoprire ruoli nell’insegnamento e nell’amministrazione 

all’interno delle varie scuole infermieristiche, i laureati della Scuola 

Infermieristica Medica d i Pechino assunsero anche incarichi rilevanti 

nell’Associazione Infermieristica della Cina, un’organizzazione professionale 

fondata nel 1908 da infermiere missionarie. L’Associazione elaborò dei 

regolamenti sui programmi d’infermieristica e d ei test d i certificazione a livello 

nazionale, importanti perché permettevano agli infermieri promossi d i praticare 

la loro professione in qualsiasi parte del Paese, senza essere vincolati da altri 

test d i certificazione locali e promuovendo, d i conseguenza, anche la mobilità 

degli infermieri cinesi.141 

 Sin dalla sua fondazione, l’Associazione era sempre stata d iretta dalle 

infermiere missionarie che avevano introdotto in Cina il concetto d i 

infermieristica moderna, fino all’anno 1936, quando Yan Pan Jingzhi  fu la prima 

donna ad  essere nominata Preside. Sotto la sua d irezione, l’Associazione 

continuò a servire come organizzazione d i grande aiuto per gli studenti 

d’infermieristica durante la guerra, a tenere gli esami d i certificazione per i 

laureati e a promuovere l’educazione infermieristica pubblicando, traducendo e 

stampando materiale a riguardo. Questi messaggi, ad  esempio, furono 

pubblicati in una sezione speciale della rivista dell’Associazione, intitolata 

“Notizie dalla Sede centrale dell’Associazione Infermieristica della Cina. Lettere 

dalle nostre infermiere”, alla fine d i ogni numero. Un’infermiera scrisse, 

“Grazie per la tua lettera e per le riviste appena arrivate. È davvero un piacere 

leggere e sentirsi d i nuovo in contatto con i nostri colleghi …  Se tutto quello che 

l’Associazione avesse fatto per noi fosse stato stampare, tradurre e pubblicare i 

nostri libri già ne sarebbe valsa la pena farvi parte, ma siamo contenti d i 

ricordare anche tutte le altre cose che stai facendo per noi.” 142 Nel numero del 

luglio 1939, un’altra l'infermiera scrisse, "prendiamo regolarmente le riviste e le 

leggiamo dall'inizio alla fine, siamo lieti d i restare in contatto con tutti i membri 

                                                           
141 ZHANG e LUO, pp. 24-25. 
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Nursing Journal of China , vol. 20, no. 2, 1939.4, 116, CMB, Inc., RAC. Da Dewen ZHANG. 
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della nostra Associazione."143 Un 'infermiera scrisse all’ed itore: "H o appreso con 

grande piacere che l’Associazione continua ad  operare nonostante le d ifficoltà 

del tempo, ora posso anche io d iventare un membro", e un’altra espresse la sua 

gioia "sui nuovi libri d i testo recentemente tradotti."144  

La traduzione e la compilazione d i volumi med ici era un altro aspetto 

importante nel lavoro d i conservazione dell’Associazione. La guerra, infatti, 

aveva già d istrutto le collezioni mediche in alcune facoltà d i medicina nelle 

zone d i guerra ed era quindi necessario provvedere a una perd ita di tale po rtata. 

Inoltre, gli amministratori dell’Associazione ritenevano che "la terminologia 

medica cinese e le preziose referenze dovrebbero essere tradotte senza indugio 

affinché la medicina moderna non venga più considerata come ‘straniera’ dalla 

gente cinese." La redazione e la compilazione d i una letteratura infermieristica 

avevano lo scopo politico "d i aiutare il personale ad  apportare una 

soddisfazione mentale e, d i conseguenza, a raccogliere tutte le loro idee."145 

In conclusione, le donne assunsero ruoli guida nello sviluppo e nella 

formazione dell'educazione infermieristica nel Paese durante la guerra. La loro 

piena comprensione della professione e la visione che ci fosse un collegamento 

tra infermieristica e salute sociale e militare gettarono le basi per u na 

pianificazione d i assistenza infermieristica militare sia per gli anni della guerra 

che per quelli successivi. L’esperienza empirica all’interno dell'esercito le portò 

a sopperire in qualche modo ai bisogni urgenti della nazione, mentre 

progettavano piani educativi e d i formazione per l'assistenza infermieristica a 

breve o lungo termine. Nel frattempo, queste donne elaborarono l’idea che 

sarebbe stato necessario adottare non solo cure sanitarie, ma anche cure 

preventive perché l’infermieristica potesse svilupparsi al meglio anche in futuro,  

 Lavorare come infermiere nelle zone d i guerra e nelle retrovie nelle 

regioni sud -ovest della Cina non significava isolarsi completamente dal mondo 

esterno, anzi, queste infermiere d irigenti erano spesso a contatto con una la 

popolazione locale, l' amministrazione sanitaria provinciale e nazionale e altre 
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145 Ibid ., 3. 
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organizzazioni internazionali. Diversi furono i fattori che entrarono in gioco 

nella formazione d i queste donne, dal forte patriottismo che avevano per la 

Cina all’aspirazione d i avere una vita indipendente e una carriera d i successo. 

L’infermieristica d ivenne così una professione sempre più d iffusa. 

 Le infermiere furono forse anche uno dei gruppi più professionali che 

viaggiò d i più durante la guerra. Il contatto con la sofferenza generale d i soldati 

e civili nelle vaste regioni cinesi ebbe un grosso impatto nell’elaborare la 

concezione d i assistenza infermieristica militare. Lo sviluppo d i programmi 

educativi e d i formazione costituì una solida base per il servizio m edico militare 

nazionalista e il contributo d i donne altamente qualificate, come quelle 

d iplomate presso la Scuola Infermieristica Medica d i Pechino, aiutarono a 

stabilire un criterio compatibile con le esigenze contemporanee.  

Lo sviluppo dell'assistenza infermieristica nella Cina in tempo d i guerra 

non fu soltanto una questione medica, ma anche politica, dal momento che le 

donne affermarono attivamente la loro soggettività, dando un nuovo significato 

a questa professione, come parte integrante dello svilu ppo d i una moderna 

nazione-stato cinese. 
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CAPITOLO 4 

 

 

MATERNITA’ PATRIOTTICA E FUTURI CITTADINI CINESI 

 

 

4.1- Educare i futuri cittadini cinesi: maternità, orfani di guerra e 

nazione  

 

L’inizio delle aperte ostilità tra i due paesi aveva gettato la popolazione 

cinese in uno stato d i panico e scompiglio senza precedenti: terre perse, case 

bruciate, famiglie d istrutte e milioni d i cinesi costretti a emigrare dalle loro città 

e dai loro villaggi. Nei primi mesi d i guerra, tuttavia, il governo nazionalista si  

era trovato impreparato a trasferire e rimpatriare i numerosi rifugiati che 

scappavano dalle atrocità del conflitto.146 I civili furono lasciati soli a decidere se 

partire verso terre sconosciute o restare e attendere un futuro imprevedibile. Di 

solito, le persone con maggiori risorse avevano più possibilità d i partire verso la 

Cina interna seguendo i movimenti del Partito Nazionalista. Tuttavia, poveri e 

contadini non avevano i mezzi necessari per cercare certezze a d istanza e 

quindi lasciavano correre le loro opportunità.147 Gran parte d i questi rifugiati 

erano bambini, i più vulnerabili al cataclisma. Secondo una statistica 

dell'Associazione cinese dei bambini in età prescolastica (中华自由会 Zhonghua 
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ziyou hui) ci furono mezzo milione d i bambini rifugiati senza genitori e in attesa 

d i aiuti.148
  

 Così come è stato, il lavoro d i soccorso fu coordinato da varie 

organizzazioni, come consigli commerciali, associazioni d i residenti (同乡会

tong xiang hui) e missionari, ed  anche autorità provinciali e comunali.149 Oltre ad 

essi, Wuhan, la capitale temporanea in tempo d i guerra, fu protagonista d i un 

boom di attività d i soccorso volontarie guidate da associazioni femminili.150 La 

preoccupazione dei soccorsi ai rifugiati attirò sin da subito l’attenzione d i tutti, 

compresi intellettuali, suffragisti, estremisti, studiosi internazionali e 

nazionalisti, tantoché il desiderio politico d i sfruttare al meglio le risorse limitate 

a d isposizione spinse Song Meiling a convocare una conferenza nazionale con le 

donne leader d i d iversa estrazione politica e sociale per coordinare il lavoro di 

soccorso.151 La conferenza si tenne a Kuling nel maggio 1938 e vi parteciparono 

cinquanta donne attiviste provenienti da tutta la Cina, inclusi i rappresentanti 

nazionalisti, comunisti e democratici, l’Associazione delle Donne Patriottiche 

per la Salvezza Nazionale ed  anche numerose donne che non si erano schierate. 

L’obiettivo era quello d i creare una rete d i soccorso completa e sodd isfacente 

che avesse una leadership nazionalista centralizzata.152 

Nel sollecitare il lavoro delle donne cinesi nei soccorsi d i guerra, Song 

Meiling affermò che “durante la guerra gli uomini sono i combattenti, mentre 

sono le donne che devono sopportare il p eso d i tutto il resto d ietro. Dobbiamo 

incoraggiare gli uomini, far loro sapere che stiamo resistendo e non li stiamo 

deludendo; che siamo pronte a rinunciare a tutto, anche alle nostre vite, per 

sostenere i nostri combattenti al fronte …  il morale grintoso dei nostri uomini al 
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fronte d ipende da quanto sostegno dà chi sta sul retro.” 153 Collegando le donne 

agli sforzi militari, questo messaggio designava loro un ruolo fondamentale in 

educazione, supporto, resistenza e sacrificio. Per d iffondere ulteriormente la 

figura della donna ideale come madre partecipe e premurosa nei confronti dei 

combattenti, Song Meiling rivisitò le donne esaltate nella storia cinese, ponendo 

enfasi su quelle che “da sole avevano educato i loro figli per il benessere della 

nazione”154, si vedano le madri d i Mencio, Ouyang Xiu, Fan Zhongyan e Yue Fei, 

scelti come esempio per la loro vasta popolarità. Le loro madri erano state tutte 

“vedove, ma nonostante la povertà e le inarrestabili vicissitudini, avevano 

cresciuto da sole i loro figli e li avevano fatti d iventare grandi uomini.” 155 

Organizzare l'educazione d i un bambino era considerato compito delle donne, 

tantoché la qualità d i una madre sarebbe stata giudicata poi dai fu turi risultati 

dei suoi figli. La conferenza durò d ieci giorni e designò il Comitato consultivo 

femminile del Movimento d i Nuova Vita come l’organizzazione principale d i 

tutte le donne cinesi nel “lavoro d i guerra e ricostruzione”, tutte le altre 

dovevano essere sue affiliate. Fu istituito un Comitato permanete d i nove 

membri composto da  Chiang Kai-shek, Kong Xiangxi, He Yingqin, Chen 

Cheng, Feng Yuxiang, Ma Chao-chun e Zhang Zizhong, il Dr. Wu Yifang e il Dr. 

Tseng Pao-seng. Chiaramente, le mogli del personale amministrativo e della 

milizia nazionalista d i alto livello formavano la maggioranza d i questo comitato. 

Nel corso degli anni, la Signora Jiang d ivenne la portavoce e la "Madre" più 

nota degli orfani d i guerra.  

                                                           
153 CHIANG May-Ling Soong. “Message to Women’s Meeting in Sydney”, in War Messages and Other 

Selections by Madame Chiang Kai-shek. Whitefish, Kessinger Publishing LLC, 2008, pp. 2.  
154 Ibid ., pp. 40. 
155 Ibid ., pp. 41. 

Mencio fu una figura significativa nello sviluppo d i pensieri d i matrice confuciana. Una delle sue idee più 

influenti fu  la convinzione che gli esseri umani nascono con una natura benevola e ognuno ha un cuore 

sensibile alla sofferenza degli altri. Mencio propose d i fare governare i re con benevolenza (仁ren), tantoché 

alla fine la sua proposta divenne una strategia politica popolare adottata dagli imperatori cinesi e 

successivamente unita alla dottrina della scuola Legista. Ouyang Xiu fu un importante erud ito durante il 

periodo dei Song settentrionali. Ou fu meglio conosciuto per la sua riforma letteraria, in cui poneva enfasi 

su una riflessione più concreta sulle realtà politiche e sociali. Fan Zhongyan fu una figura politica e 

letteraria d i spicco durante la d inastia dei Song settentrionali. Fu noto per  i suoi sforzi politici nel 

rinnovare il governo Song e intraprendere campagne militari per d ifendere i confini nord -occidentali. Yue 

Fei fu un generale militare del periodo dei Song meridionali, che combatté contro l’invasione dei Jurchen 

della d inastia Jin. Dopo una falsa accusa da parte dei suoi nemici politici, fu  giustiziato dall’imperatore, 

nonostante tutti gli sforzi d i difendere la d inastia dal nemico. Da allora, venne visto sempre come esempio 

modello d i fedeltà e patriottismo. 
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La situazione precaria dei bambini e la loro percezione come preziosa 

riserva del futuro cinese, infatti, rendevano gli orfani d i guerra un'imminente 

preoccupazione sociale e nazionale. I bambini rappresentavano l’unica speranza 

per le sorti del Paese, quindi, era necessario fare d i tutto per farli sopravvivere e 

accrescere il loro benessere nel nome della nazione. Tuttavia, nella pratica 

quotid iana, l'operazione dei centri per bambini rifugiati in tempo d i guerra si 

basava su fattori che andavano oltre l'affiliazione politica. Ciò che importava 

all'inizio della guerra era rappresentare la necessità d i un'azione  collettiva. 

Nella sua interpretazione riguardo al soccorso degli orfani d i guerra, l’avvocato 

e politico Shen Junru (1875-1963) d isse: 

 

I bambini sono i cittad ini e i soldati d i domani per la liberazione nazionale. Per conquistare 

l'ind ipendenza del Paese e costruirne uno democratico dove la nostra gente potrà condurre una 

vita libera e felice, dovremmo iniziare dai nostri figli, prendendoci cura d i loro! Oltre alla cura e 

all’educazione, dovremmo prepararli alla costruzione della nazione, infondere loro u na 

consapevolezza nazionale, istruirli con una formazione d i vita in comune e un’educazione che 

rispecchi il nostro tempo.156 

 

 

Le parole d i Shen trasmettevano una visione ottimistica della vittoria cinese, 

adatta proprio per costruirvi una nazione moderna. Il viaggio verso 

l’ind ipendenza, la democrazia e la prosperità della Cina doveva essere guidato 

da un senso d i continuità storica ma con un certo risalto sulle generazioni a 

venire. I bambini erano il futuro e le donne coloro che dondolavano la culla non 

solo nella tranquillità dell’infanzia, ma anche nel caos della guerra.  

La rivista 抗战儿童 Kangzhan ertong (La Resistenza dei Bambini) nacque 

con lo scopo d i nutrire lo spirito dei bambini in tempo d i guerra e insegnare 

loro come affrontare questa situazione. L’educazione fu la preoccupazione 

principale degli ed itori, poiché la consideravano un d iritto fondamentale d i ogni 

bambino. Tuttavia, erano anche convinti che il contesto drammatico della 

guerra avesse creato nuove opportunità e necessità e che, dunque, bisognava 

rivedere i contenuti dell’educazione infantile per soddisfare le nuove richieste 
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sorte in un momento così d ifficile.157 La sfida più grande, a questo punto, fu 

come organizzare la vita dei bambini, dal momento che la famiglia, l’unità 

principale dell’educazione, non era più in funzione per loro. Gli orfani avevano 

perso quelle strutture portanti che sostenevano le loro vite prima della guerra: 

famiglia, parenti, scuole, amici, spazi comuni. Gli educatori dovevano 

considerare come avrebbero lavorato per promuovere la comprensione dei 

principali rapporti umani che d i solito avvenivan o nella comunità prima della 

guerra.  

Questo desiderio moderno d i sviluppo nazionale acquistò ancora più 

slancio quando scoppiarono le ostilità e nei successivi sei mesi il governo 

nazionalista perse d isastrosamente la Cina orientale. In questi anni crucia li, 

l'educazione dei bambini fu intesa come parte integrante della costruzione e 

della sopravvivenza della nazione e, l’immagine della madre, con il suo potere 

di generare e formare le future generazioni cinesi, era al centro della politica 

nazionalista. Le donne, dunque, svilupparono un forte senso ideologico 

nell’educazione e nel benessere dei bambini, dedicando il loro lavoro a questa 

impresa nazionale. Il soccorso ai bambini rifugiati servì da leva non solo per 

l'attivismo femminile, ma per una trasform azione sociale più ampia e d ivenne 

un veicolo per affrontare le questioni sociali sulla relazione tra la nazione e il 

sistema d i welfare. Collegando “i doveri trad izionali delle donne per dare aiuto 

agli orfani”158 con la ricostruzione nazionale, le donne am pliarono il significato 

sociale d i assistenza. La cura dei bambini d ivenne un campo pubblico dove le 

donne potevano intraprendere una nuova carriera al d i fuori d i quella 

domestica e perseguire il loro benessere d ivenne, così, un modo per sostenere 

non solo i d iritti d i quest’ultimi ma anche quelli delle donne stesse. 

Mentre avvenivano intensi combattimenti militari, il problema dei 

bambini d i strada, dei rifugiati, degli orfani e della loro educazione richiamò 

l’attenzione d i tutti. Le donne propagavano l’istruzione scolastica al fine d i 

ottenere la promessa d i raggiungere nuove posizioni nella società e d iventare 
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membri d i un gruppo più ampio in contrasto con i loro circoli familiari piccoli e 

spesso frantumati. Si trattava d i un'imprenditoria sociale d i azioni collettive 

ispirata a concezioni sperimentali femminili, che collegavano istruzione, 

bambini e nazione. Ad esempio, An'er, l'autore della Canzone ufficiale 

dell’Associazione per Bambini in tempo d i guerra scrisse: 

 

Abbiamo lasciato il padre, abbiamo lasciato la madre; 

Abbiamo perso la terra, abbiamo perso la città natale; 

Il nemico è l'Imperialismo giapponese e i suoi arruolati 

Dobbiamo sconfiggerlo, 

... 

 

Non contiamo sul padre, 

Né facciamo affidamento sulla madre, 

Cerchiamo nuovi saperi 

E costruiamo nuove case. 

I nostri bravi amici sono fuggiti dal fuoco giapponese. 

Dobbiamo aiutarlo, aiutarlo 

Per sconfiggere il nemico e tornare a casa; 

Dobbiamo aiutarlo 

Per tornare a visitare la madre e il padre; 

 

Per aiutarlo, 

Insieme, costruiamo una nuova Cina!159 

 

 La scrittura d i Wu Jufang, presidente della Casa-Scuola dei Bambini d i 

Guangdong e su cui ci soffermeremo maggiormente nella seconda parte, riprese 

questa visione sul futuro e sull’educazione dei bambini. Nel suo messaggio alla 

provincia d i Guangdong durante la Giornata dei Bambini nel 1941, scrisse: 

 

Piccoli amici, siete nati in un’epoca d ifficile e state crescendo in un periodo d i avversità storiche. 

Avete superato la debolezza giovanile e marciato coraggiosamente con la corrente del nostro 

tempo …  Voi bambini fuggiti dal fuoco della guerra emozionateci con il vostro entusiasmo e la 

vostra creatività, creando una società in cui programmate le vostre vite sull’ed ucazione e il duro 

lavoro per soddisfare i bisogni del nostro Paese e resistere al nemico …  Dovr emmo iniziare a 
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unire tutti i bambini d i Guangdong e, d ’ora in poi, tutti i bambini della Cina. Che grande forza 

avremo!160  

 

Con il suo articolo per il numero speciale dedicato alla Giornata dei 

Bambini del 1941, Wu considerò i bambini come un vero e proprio gruppo 

sociale con la capacità d i pensare e agire autonomamente, in grado d i 

contribuire alla causa della Resistenza. I bambini, quindi, erano parte integrante 

della società cinese e la loro educazione necessitava un’accurata osservazione. 

In un opuscolo pubblicato nel 1938 intitolato “Lavoro dei bambini durante la 

guerra” (战时的儿童工作 Zhanshi de ertong gongzuo), l’educatore Zhang Zonglin 

(1899-1976) scrisse riguardo al contributo che i bambini avrebbero dovuto dare 

nella Resistenza e come gli attivisti e gli educatori avrebbero potuto aiutare i 

bambini a reagire alla guerra. Suggeriva, ad  esempio, d i impiegarli in 

importanti attività belliche ma adatte alla loro età, come propaganda, raccolta 

fondi, aiuto nei soccorsi d i guerra, cura dei soldati feriti e dei r ifugiati, attività 

d i spionaggio. Anche secondo lui, infatti, i bambini avevano tut te le qualità 

necessarie per prendere parte alla Resistenza. 

Inoltre, il sostegno d i leader politici e l’importante significato attribuito 

alla propaganda dei bambini durante la guerra lo d imostrarono i contributi del 

generale Feng Yuxiang (1882-1948). In una breve lettera, “Chi d ice che siete 

piccoli” (谁说你们小 Shei shuo nimen xiao), Feng celebrò l’importanza del ruolo 

dei bambini nella vittoria contro il Giappone, affermando ch e essi dovevano 

essere considerati cittad ini e patrioti modello: 

 

Chi d ice che siete “piccoli”? Il vostro cuore non può essere più  grande. Sapete amare la nazione 

e le persone, con tutte le vostre forze sapete come far scappare via i d iavoli giapponesi!161 

 

Gli educatori in tempo d i guerra premevano incessantemente 

sull'importanza delle istituzioni educative. Ogni giorno i bambini vivevano le 

loro vite domestiche, scolastiche e sociali praticamente all’interno dello stesso 
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spazio. In che modo le Case-scuola dei bambini avrebbero dovuto influenzare il 

loro benessere? Le madri d i guerra ritenevano che le scuole e le Case-scuole 

avessero responsabilità speciali per quanto riguarda il mantenimento e il 

miglioramento della salute d i tutti gli studenti. Gli educator i, dunque, presero 

in considerazione molti fattori; ad  esempio, le impostazioni ambientali, le 

strutture della scuola e del piano d i studi ricevettero un'attenzione particolare.  

Prima d i tutto, ciò che i bambini dovevano imparare dalla storia e dalla 

scienza doveva essere rilevante ai fini della guerra, affinché essi nutrissero 

amore nei confronti della madrepatria e sviluppassero una coscienza patriottica. 

L’educazione, infatti, doveva sensibilizzare i bambini sulle tragiche vicende 

degli attacchi giapponesi alla loro nazione e guidarli alla partecipazione attiva 

della Resistenza. Inoltre, l’educazione in tempo d i guerra non poteva essere 

basata solo sullo studio individuale in classe o a casa, ma organizzata in gruppi 

e collaborando l’un con l’altro. L’ap prendimento poteva avvenire anche tramite 

l’esperienza d iretta del servizio d i guerra, come attraverso la cura dei feriti, 

assistenza durante i bombardamenti e aiuto nel lavoro d i propaganda nelle città 

e nelle zone rurali.  

Al fine d i coltivare uno spirito umanitario d i servizio tra gli studenti, era 

necessario prestare particolare attenzione anche alla loro formazione 

d isciplinare.162 Dunque, gli venne impartita un’educazione basata su uno stile d i 

vita collettivo, in cui dovevano essere molto d iligenti nell’ord ine, nella pulizia, 

nella precisione, nel rispetto reciproco e nella cooperazione. Agli studenti, 

inoltre, vennero insegnate quattro regole fondamentali: mai rimandare a 

domani quello che può essere fatto oggi, unirsi per raggiungere traguardi 

collettivi, essere determinati a raggiungere gli obiettivi prefissati, essere 

preparati per il futuro.163 

La Casa-scuola era prima d i tutto una casa per i bambini separati dai 

propri genitori, ma anche una scuola per l'educazione, una fabbrica per la  

produzione e l'autosufficienza ed  anche un campo per l'addestramento militare. 
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83 
 

I principi guida della scuola erano “disciplinare, educare, promuovere e 

d ifendere il proprio Paese” (管 guan,教 jiao, 养 yang, 卫 wei). La d isciplina 

consisteva nel promuovere le virtù  d i fiducia e perseveranza, così da inculcare 

un profondo senso d i responsabilità nei fu turi cittad ini della Cina; educare 

significava insegnare ai bambini l'alfabetizzazione, la musica, l'arte e la 

matematica; promuovere era preparare i bambini con le conoscenze 

dell'economia, della produzione e d i altra formazione professionale, rendendoli 

autonomi e indipendenti all’alba dell'età adulta; d ifendere la madrepatria 

significava, infine, addestrare i bambini attraverso tecniche militari e formare 

corpi robusti in grado d i d ifendere la Cina. I bambini sarebbero stati i futuri 

cittad ini della Cina, quindi erano necessari non solo amore e conforto, ma, 

soprattutto, d isciplina e rigore. 

Lo scopo d i questa educazione era formare professionalmente i bambini 

ed  anche inculcare in  loro uno spirito d i Resistenza. Così venne data molta 

importanza allo studio d i una famosa canzone cinese: ”(Io sono) un piccolo 

pezzo d i ferro, fuso in coltelli e pistole per uccidere il nemico; un piccolo pezzo 

d i ferro, fuso in un fisico robusto. Piccoli amici, noi siamo i grandi cittad ini della 

nazione cinese. In buono spirito, siamo la forza d i supporto della Resistenza e 

della salvezza nazionale. Siamo piccoli eroi, siamo piccoli soldati, ah ah ah 

ah …  Guarda, quando estendiamo i nostri piccoli corpi, il nemico implora. Ah 

ah ah ah …  Ascolta, quando ruggiamo, il nemico è stato frantumato in polvere.” 

La vita d i gruppo permise lo sviluppo d i relazioni intime tra i residenti, 

compresi i bambini rifugiati, gli insegnanti e tutto il personale. Questa 

continuità tra casa, scuola e campo portò i bambini a vivere collettivamente in 

armonia guidati da uno spirito patriottico d i unione per gli sforzi nella 

Resistenza. I docenti e i membri del personale erano d i fatto genitori, maestri d i 

vita, insegnanti a tempo pieno e istruttori militari per quei bambini che erano 

stati salvati da d ifficili situazioni. 

Tuttavia, il lavoro d i soccorso dei bambini rifugiati e delle donne, 

nonostante richiedesse enormi capacità amministrative e d i resistenza fisica, 

rimase sempre in secondo piano nelle campagne militari nazionali. Alla fine 
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della guerra, così, alcune importanti figure furono rimosse dalle loro posizioni. 

Nel caso d i Wu Jufang, il licenziamento del marito significò la fine della sua 

carriera come d irettrice della Casa-Scuola dei Bambini d i Guangdong, anche se 

Wu e le sue colleghe non accettarono mai d i essere messe da parte e 

continuarono instancabili il loro lavoro.  

Gli sforzi nel soccorso dei bambini rifugiati, infine, non dovrebbero 

essere intesi semplicemente come il trionfo del nazionalismo sul femminismo, 

perché si negherebbe alle donne la scelte cosciente e soggettiva d i essersi 

impegnate nell'attivismo per sopravvivere; ciò lo hanno d imostrato le loro 

azioni e i loro scritti. Esse furono un elemento integran te e fondamentale in 

questo movimento d i Resistenza nazionale nel formare un gruppo d’azione 

volontario per quello che ritenevano fosse il bene del Paese. Le madri e i 

bambini rifugiati durante la guerra riuscirono a sopravvivere grazie al sostegno 

reciproco, in cui le donne esibirono un coraggio e una leadership insoliti ma che 

furono cruciali per la salvezza d i molti bambini. 

 

 

4.2- La storia di Wu Jufang, una Madre in divisa 

 

La crisi nazionale accentuò l'enfasi sui ruoli materni delle donne e le 

indusse a sfruttare le loro peculiarità femminili per il lavoro d i soccorso e per la 

salvezza della nazione. Dunque, come si comprende l'ardente identificazione 

delle donne con questa crisi nazionale quando alla fine si trattava per lo più d i 

una questione d i vita o morte? Se il concetto d i nazione è oggi costruito nel 

quadro della "comunità immaginata", come hanno fatto queste donne a capire 

cosa significava essere parte d i una nazione? Un’idea più chiara si può avere 

iniziando a ripercorrere il viaggio d i una madre in tempo d i guerra, Wu Jufang, 

grazie alla sua autobiografia e agli scritti della figlia Virginia Li. 

Wu Jufang (1911-1999) nacque a Yichang, nello Hubei. La madre era stata 

una seconda moglie, ma ritenuta socialmente inferiore rispetto alle altre donn e 

della famiglia, fu  estremamente d ifficile per la giovane moglie, senza il sostegno 
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del marito, adattarsi alla vita d i questa famiglia allargata. Mentre erano in 

viaggio per tentare d i sfuggire alla strage della guerra, ella fu costretta a dare 

alla luce Wu Jufang in un porcile, poiché nessuno volle offrire alloggio ad  una 

povera donna, il cui sangue era considerato impuro e corrotto. Quando la 

piccola Wu aveva solo quattord ici mesi, la sua giovane madre si suicidò per una 

falsa accusa mossa da sua suocera d i aver avuto rapporti sessuali impropri.164 

Dopo la morte della madre, Wu cercò conforto nella sua tata, ma dopo qualche 

anno anche lei morì. Quando pianse per la sua morte, il padre d i Wu le ricordò 

con freddezza che le lacrime andavano versate solo per i propri genitori. 

La stessa Wu Jufang affrontò numerose d ifficoltà durante la sua crescita, 

a causa del suo essere donna. Il padre infatti non era favorevole alle ragazze che 

ricevevano un’educazione moderna, sempre più d iffusa nei primi anni del 

Novecento.165 Ricoprì incarichi ufficiali lontani da casa e, come molti uomini del 

suo stesso rango sociale, frequentava bordelli, fumava oppio, sperperava sold i, 

lasciando così la sua unica figlia sola e incustodita. La relazione tra padre e 

figlia peggiorò ulteriormente a causa della sua avversione a mandare la figlia a 

scuola, mentre lei chiaramente desiderava un’educazione moderna come tutte 

le altre ragazze in città. Crescere come femmine significava essere 

accompagnate da un profondo senso d i esclusione e ingiustizia per tutta la vita. 

Quello che aveva vissuto privatamente Wu in famiglia, tuttavia, si rivelò essere 

la sua forza entusiasmante per migliorare la vita delle altre persone, compresi 

giovani, bambini, uomini e donne. La crescita individuale d i Wu Jufang  e il suo 

sviluppo all’interno della società coincidono con un periodo d i grande 

trasformazione culturale e rivoluzione nazionale. Cresciuta nella zona dello 

Yangzi merid ionale, piuttosto che nelle grandi città portuali della costa 

orientale, la sua esperienza fu simile a quella d i molte altre donne, i cui destini 

continuarono ad  essere decisi dai loro genitori, anche mentre si cercava d i dare 

un’immagine nuova delle donne cinesi durante importanti d ibattiti nazionali.  
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La formazione scolastica fu cruciale nelle sua vita. Fu l'educazione che 

ebbe, specialmente poi all'Università d i Zhongshan, a giustificare la sua 

successiva posizione d i leader in tempo d i guerra.  

Finita la scuola elementare, si iscrisse prima alla scuola media femminile 

d i Yichang e poi si trasferì in un’altra scuola cattolica. Durante gli studi 

superiori, Wu ricevette un’educazione piuttosto moderna e comprese 

l’importante responsabilità che avrebbero avuto i giovani della sua età in 

quell’epoca. Nel frattempo, in Cina vi erano numerose co rrenti d i pensiero 

rivoluzionarie che volevano rompere con le antiche norme trad izionali ed  anche 

le idee rivoluzionarie delle giovani generazioni iniziavano a imperversare nel 

Paese, arrivando fino a Yichang. Durante il suo periodo scolastico, Wu Jufang 

p rese parte a vari gruppi studenteschi e applaudì le vittorie dell’Esercito 

Nazionalista. Partecipò anche alle proteste contro l’invasione giapponese, 

scendendo in piazza per promuovere il boicottaggio delle loro merci. Inoltre, 

convinta del fatto che un grande Paese agricolo come la Cina avrebbe dovuto 

conoscere le teorie e le tecniche della scienza agricola, parlò con il Professor 

Zhang Nong dell’Università Agraria Sun Yat-sen riguardo la sua intenzione d i 

volersi iscrivere. Wu Jufang dovette studiare duramente prima d i riuscire a 

passare l’esame e, alla fine, fu la prima ragazza ad  essere accettata all’interno 

dell’Università. L’istruzione ebbe il grande potere d i colmare le lacune che 

aveva e sviluppare una nuova identità politica e personale, dandole la 

possibilità d i avventurarsi in una sfera sociale fino a quel momento sconosciuta. 

Wu Jufang maturò l’idea che le donne cinesi dovessero prendere parte al 

processo d i trasformazione storica insieme agli uomini in questo periodo d i crisi 

nazionale. Esse, infatti, erano parte integrante della ricostruzione d i una nuova 

Cina e d i un nuovo mondo.166  

Un altro evento fondamentale che influenzò la vita d i Wu Jufang fu il 

matrimonio con Li Hanhun (1894-1987), un generale nazionalista che aveva 

partecipato alla spedizione del Nord  ed  era stato poi designato governatore 
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della provincia d i Guangdong dal 1938 al 1945. Suo marito aveva l'abitudine d i 

scrivere lettere dal fronte descrivendo quanto fosse insopportabile perdere i 

soldati a causa della mancanza d i medicine e a ltri beni necessari.167 Wu stessa 

non era solo un’acuta osservatrice della miseria p rovocata dalla guerra, ma 

anche partecipe attiva d i un movimento patriottico per sostenere i soldati. 

Riteneva che l’unico modo per rinascere fosse sviluppare una nuova morale, 

che univa funzioni e obblighi degli uomini e delle donne nel nome della 

nazione e della famiglia.  

Fu così che Wu si unì subito al fervore del patriottismo femminile d i 

Guangdong dopo lo scoppio della guerra. Non perse tempo nell'organizzare il 

lavoro d i aiuto delle donne per la Guerra d i Resistenza insieme a mogli d i alti 

funzionari, attiviste sociali e donne professioniste. Il lavoro d i soccorso per Wu 

Jufang era una questione davvero importante, a livello nazionale ed  anche 

personale. Sin dal primo anno d i guerra, dunque, Wu si attivò nella raccolta 

fondi per l’acquisto d i rifornimenti necessari alle truppe sul fronte e rispose 

anche alla chiamata nazionale del servizio d i soccorso femminile per i feriti, 

procurando ambulanze e altri articoli medici agli ospedali d i campo.168 Andò a 

trovare suo marito presso il fronte d i De’an insieme ad  altri d iciotto membri 

dell’Associazione Femminile d i Soccorso dello Hunan e del Jianxi (妇女慰劳队

funü weilao dui), portando doni, latte in polvere e forniture mediche ai sold ati. 

Inoltre, Wu Jufang guidò il primo gruppo di donne d i Guangdong sul fronte 

Nanxun, dove vi erano il marito e i suoi colleghi. Del suo viaggio scrisse: “I 

soldati sono determinati a sconfiggere il nemico e sono pronti a morire 

eroicamente. I compatrioti sono molto emozionati nel fornire servizio 

all'esercito. Noi civili nelle retrovie dovremmo mettere insieme tutte le nostri 

menti e raccogliere i materiali per offrire le forniture logistiche, così facendo, 

allevieremo la sofferenza dei soldati dalla mancanza d i materiali e 

miglioreremo la loro forza d i combattimento. Rappresentanti inviati a salutare i 

soldati sul fronte hanno portato le notizie della madrepatria e lo zelo patriottico 
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delle retrovie per rallegrare i nostri combattenti. Nel frattempo, hann o riportato 

informazioni riguardo il campo d i battaglia e le storie dei soldati per mantenere 

la morale civica. È attraverso questi membri che servono i soldati di autodifesa 

cosicché sul fronte e sul retro ci sia un’ottima corrispondenza. Il futuro della 

Guerra d i Resistenza d ipende da quanto efficacemente comunichiamo.” 169 

Inizialmente le venne assegnato il ruolo d i direttrice della Commissione 

d i Nuova Vita delle Donne perché era la moglie del governatore della provincia 

d i Guangdong. Ciononostante, non ricoprì semplicemente una posizione 

decorativa accanto a suo marito, ma la necessità della partecipazione femminile 

le d iede l'opportunità d i superare i confini domestici e aderire ad  una 

campagna nazionale per il soccorso dei bambini rifugiati. La sua continua 

attività nei soccorsi d i guerra mostrò la grande dedizione che aveva a beneficio 

della comunità e dei suoi interessi. Fu in grado, dunque, d i trasformare le 

proprie aspirazioni in un'impresa nazionale intrecciata con i movimenti 

femminili.  

In qualità d i d irettrice, Wu Jufang ebbe il merito d i aver riformato e 

ottimizzato la Casa-Scuola dei Bambini d i Guangdong, un istituto educativo che 

comprendeva altre sette filiali: tre scuole med ie, due scuole elementari e d iverse 

fabbriche. Aveva una staff che contava più d i seicento membri e mille studenti 

in ogni scuola affiliata. Chi vi viveva erano bambini rifugiati e orfani d i guerra 

che avevano perso i loro padri nella guerra contro i nemici giapponesi e alcuni 

anche le madri. In totale salvò oltre ventimila bambini rifugiati, offrendo loro 

riparo, cibo, istruzione e servizio medico d i base. L'assistenza all'infanzia dei 

rifugiati fu parte integrante del progetto nazionale d i ricostruzione della Cina e, 

in questo senso, le responsabilità domestiche e materne d elle donne 

oltrepassarono i trad izionali confini per raggiungere la sfera sociale. 

Nel 1939, quando l'espansione della Casa-scuola dei bambini d i 

Guangdong iniziò a richiedere sempre più tempo ed  energia da dedicare, Wu 

Jufang, madre d i tre figli, fece affidamento su tate e domestici così da avere il 
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tempo d i occuparsi anche del suo lavoro. Scrivere per riviste femminili, studiare 

per una laurea in economia agricola all'Università d i Zhongshan e occuparsi 

dell’Istituto, la portarono a impegnarsi in numerose  biblioteche, seminari, 

campus scolastici, dormitori per bambini e uffici amministrativi. Inoltre, anche 

il lavoro che svolse sul campo la mandò in varie zone d i guerra. Tuttavia, la 

responsabilità che ebbe nei confronti dei suoi figli fu  sempre la priorit à massima 

e non la considerò mai un impedimento nell'attivismo sociale. Nel 1941 

conseguì la laurea mentre era anche la Responsabile del soccorso minorile e 

degli affari delle donne nella sua provincia. 

A partire dal 1945, la Casa-Scuola offrì riparo sicuro per più d i ventimila 

bambini, molti dei quali d ivennero dopo la guerra ingegneri, insegnanti e 

professori universitari, sparsi in d iverse parte d i Cina, Taiwan, Hong Kong, 

Stati Uniti, Canada e Australia. In questo modo, Wu Jufang si creò una nuova 

identità politica e personale che confermò la sua capacità d i gestire in maniera 

molto precisa tutta l’organizzazione della Casa-scuola e sviluppò anche una 

leadership autonoma e indipendente che venne riconosciuta dagli altri circoli 

femminili. In quanto tale, fu eletta membro del primo gruppo d i rappresentanti 

donne al Congresso Nazionale del 1947, nello stesso anno in cui le suffragiste, 

seppur con numerose d ifficoltà, portarono a termine la loro missione e 

riuscirono a conquistare il tanto atteso d iritto d i voto nel 1947 con l'attuazione 

della Costituzione della Repubblica Cinese.170 La Casa-Scuola dei Bambini d i 

Guangdong, così come altri istituti d i istruzione, soffrirono d i carenze 

finanziarie, bombardamenti aerei e malattie epidemiche. Tutti questi fattori 

minacciarono più volte la sopravvivenza stessa degli istituti e d i migliaia d i vite 

dei bambini negli anni della guerra. Tuttavia, Wu Jufang non solo adottò 

misure concrete per salvare tutto ciò, soprattutto, prese l'iniziativa d ifendendo i 

gruppi più vulnerabili, quali donne e bambini.  

La vicinanza d i Wu Jufang al regime nazionalista, però, non dobbiamo 

interpretarla come totale obbedienza verso la politica ideologica fortemente 
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maschile ad  essa legata. Infatti, Wu prese le d istanze proprio per sostenere i 

d iritti che chiedevano le suffragiste in quegli anni. Cinque anni dopo, vivendo 

una vita completamente d iversa negli Stati Uniti, libera da qualsiasi legame 

politico d iretto, raccontò ai suoi figli il calvario d i guerra vissuto in maniera 

molto serena: 

 

Non avevo ancora trent'anni. Ciò che mi ha spinto ad andare avanti è stata la traged ia 

d i quel tempo e l'impegno a fare la mia parte per Guangdong e per il Paese, la mia energia 

giovanile e la mia ingenuità. Ho perso mio figlio d i cinque anni per una malat tia, pochi mesi 

dopo che mi ero assunta le responsabilità d i curare gli orfani d i guerra. Ho pensato a me, mio 

figlio ha ricevuto le migliori cure in quel momento, ma non sono stata  in grado d i salvarlo. 

Questi bambini rifugiati non hanno genitori. Quel pensiero mi ha trasmesso determinazione e 

coraggio, così ho iniziato a lavorare e sorridere, anche se spesso piangevo dentro me stessa. Ho 

compreso il d ramma dei genitori che avevano perso i loro preziosi bambini e dei bambini che 

non avevano genitori, perché io uguale avevo perso mia madre all’età d i due anni. Mi sono 

ripresa per fare quello che doveva essere eseguito e ho fatto del mio meglio per loro. La 

costruzione della Casa-scuola dei bambini d i Guangdong è stata formalmente istitu ita con una 

cerimonia nel parco Sun Yatsen una settimana dopo la sepoltura d i mio figlio Shao.171 

 

La tragedia infuse un profondo senso d i fiducia reciproca tra i membri d i 

una comunità essenzialmente d istrutta. Le sue frasi erano piene d i tutti quei 

sentimenti che una donna, figlia e madre allo stesso tempo, stava provando in 

un momento così critico per il suo Paese e fece riferimento proprio alla sua triste 

perd ita per spiegare quanto, nonostante tutto, fosse comunque determinata ad 

offrire servizi per i bambini in tempo d i gu erra. 

Il tentativo d i risvegliare la coscienza nazionale sul lavoro d i soccorso 

attraverso la scrittura continuò quando venne nominata Presidente della Casa -

scuola dei bambini d i Guangdong. I giornali d ivennero la principale forma d i 

comunicazione per le d onne attiviste e Wu pubblicò i suoi d iscorsi e saggi in 

giornali come “Quotid iano d i salvezza nazionale” (救亡日报 Jiu wang ri bao), 

“Voci per la salvezza” (救亡呼声 Jiu wang hu sheng), “Giornale Yue hua” (粤华包

Yue hua bao), “Quotid iano d i Zhongshan” (中山日报 Zhongshan ri bao), e “Donne 

d i Guangdong” (广东妇女 Guangdong funü), in cu i vi erano argomenti che 

spaziavano dall'educazione dei bambini, al movimento delle donne 

(specialmente per i soccorsi d i guerra), alle organizzazioni femminili e ai loro 
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diritti. Scrisse anche un opuscolo per il Movimento delle Donne cinesi intitolato 

“Una nuova strada per il Movimento delle Donne” (妇女运动的新路 Funü 

yundong de xinlu), in cui sosteneva l’idea d i dover connettere il Movimento delle 

Donne cinesi con la costruzione d i una nuova Cina. Affermò che “il compito d i 

una costruzione nazionale ricade sulle spalle d i ogni cittad ino, uomini e donne 

sono ugualmente importanti. Dunque, le donne dovrebbero assumersi metà 

delle responsabilità …  La questione dell’assistenza infantile dovrebbe essere 

affrontata collettivamente. Dobbiamo istituire un piano sociale per la cura e 

l’educazione dei bambini attraverso la costruzione d i una sistema scolastico 

multid imensionale, in tal modo potremo condividere le responsabilità sociali d i 

madri.”172 

Nonostante tutto il suo lavoro e la sua piena realizzazione in tempo d i 

guerra, a Wu Jufang non fu permesso, però, d i scegliere liberamente dopo la 

rimozione del marito dalla carica d i presidente provinciale e la maggior parte 

delle case-scuole per bambini passarono alla d irezione della moglie del nuovo 

governatore. Unendosi a una comunità d i donne patriottiche, Wu aveva 

raggiunto un nuovo grado d i autonomia personale. Era d iventata anche essa 

una figura pubblica, aveva lottato a favore dei d iritti lavorativi delle donne e 

della loro indipendenza economica, ottenendo, così, grande successo. Lo 

testimoniano gli scritti della figlia  d i Wu Jufang, Virginia Li, quando racconta 

dell’incontro nel 1992 d i sua madre ormai ottantunenne con un gruppo d i 

anziani tra i sessanta e i settanta anni: 

 

Quando tutti i d iscorsi terminarono, gli applausi la seguirono fino alla porta. Lei si fermò 

all’uscita e li abbracciò uno ad  uno mentre passavano. Loro ricambiarono l’abbraccio, non 

volevano lasciarla andare, d icendo: “Mamma, senza d i te non sarei sopravvissu to …  Oggi non 

sarei vivo.” “Mamma, abbi cura d i te.” Tra questi vi erano insegnanti, giornalisti, d irigenti, ed 

anche un d irettore d ’ufficio dell’industria leggera e un capo della Corte Suprema d i Guangdong.  

 

Dopo il banchetto che durò quasi due ore, uomini e donne dai capelli grigi si esibirono sul 

palcoscenico e cantarono vecchie canzoni d i quan do erano bambini. 

 

La mattina seguente, i bambini vennero a vedere la loro Mamma che partiva alla stazione del 

treno, portando anche i loro figli e nipoti. Sette stendard i rossi, ognuno lungo tre metri, con su 

d isegnati caratteri bianchi, venivano sostenut i da mani tese, simbolo delle Sette Case-scuole che 

erano nate durante gli anni della guerra …  Poi cantarono: “Mamma, ora ci salutiamo … ” Il 
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canto iniziò da d ietro e poi tutti si unirono. Era la stessa canzone cantata dai bambini rifugiati 

p iù  d i mezzo secolo prima …  Quegli uomini e donne dai capelli grigi si aggrapparono alla loro 

Mamma come fanno i bambini il primo giorno d i scuola.173 

 

Le appassionanti memorie d i vita della madre d i Virginia Li svelano un 

episodio d imenticato da tempo nella storia ufficiale della Cina a causa delle 

ostilità politiche che vi furono tra nazionalisti e comunisti. Le centinaia d i 

anziani che vennero a trovare la loro “Mamma” erano i bambini orfani e senza 

tetto, la cui situazione fu una delle conseguenze della brutalità bellica . L’eredità 

lasciata dalla Guerra Civile (1946-1949) e dai movimenti politici nei successivi 

tre decenni ebbero un forte impatto nella memoria collettiva e individuale, 

tantoché alcune parti della storia furono intenzionalmente cancellate e 

d imenticate. Le attività d i famose donne comuniste come Deng Yingchao e d i 

Song Qingling a favore dei bambini rifugiati furono incluse nella storia ufficiale. 

Tuttavia, molte altre donne nazionaliste e non affiliate al Partito che un tempo 

soccorsero e nutrirono migliaia d i orfani d i guerra rimasero un argomento tabù 

durante quello stesso periodo e molto poco si sa su come queste donne siano 

riuscite a mettere insieme le risorse necessarie per la sopravvivenza e 

l'educazione degli orfani d i guerra affidati alle loro cure. Le scene descritte da 

Li celebrano la maternità e il ricongiungimento d i una madre con i suoi figli, 

trasmettendo un profondo senso d i solidarietà famigliare che si era creato 

all'interno della comunità. 
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CAPITOLO 5 

 

 

LA MOBILITAZIONE NELLE ZONE RURALI: DONNE COMUNISTE E LA 

DIFFUSIONE DI UN VOCABOLARIO RIVOLUZIONARIO 

 

 

5.1- Il regime del PCC e la mobilitazione delle donne 

 

Nel luglio 1937, quando l’impero nipponico invase la Cina dopo 

l’incidente del Ponte Marco  Polo, nazionalisti e comunisti per un attim o 

cessarono il loro conflitto e si allearono in un Secondo Fronte Unito per 

combattere uniti i nemici giapponesi. Tuttavia, si trattava d i un accordo formale 

ma molto instabile e ciò che ne risultò fu una grande rivalità politica e militare 

che avrebbe alterato il destino dei nazionalisti e dei comunisti e, alla fine, anche 

della Cina stessa. Le due forze, infatti, cercarono in tutti i modi d i conquistare le 

“zone libere” della Cina, cioè quelle non occupate dall’impero nipponico o sotto 

il controllo dei governi fantoccio giapponesi. La situazione precipitò alla fine 

del 1940 e all’inizio del 1941 quando gli scontri tra le forze comuniste e quelle 

nazionaliste si intensificarono ulteriormente. Nel d icembre 1940, Chiang  Kai-

shek volle che la Nuova Quarta Armata del PCC evacuasse le province d i 

Anhui e Jiangsu, rendendo ancora più debole la loro situazione nella Cina 

centrale. Nel 1941, durante la loro evacuazione, vennero attaccati dai 

nazionalisti, provocando migliaia d i morti e mettendo fine al Secondo Fronte 

Unito. 174Il Partito Comunista, invece, con una politica basata prevalentemente 

su azioni d i guerriglia nelle aree rurali grazie all’appoggio d i tutto il mondo 
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contadino, che si rivelò essere il metodo più funzionante per resistere al nemico 

giapponese,175 iniziò a riscuotere sempre più successo.  

Durante gli anni del conflitto, la Cina nazionalista d i Chiang era segnata 

da una forte d isparità tra ricchi e poveri e i contadini occupavano l’ultimo 

gradino della scala sociale. In un momento cruciale per il Paese in cui era 

necessaria la mobilitazione d i tutto il popolo cinese per  combattere il nemico, il 

leader nazionalista fu criticato ferocemente per la sua crescente avversione 

nell’includere i contadini cinesi nella mobilitazione d i massa , tantoché questa 

d istanza tra il governo d i Chiang e la più  grande popolazione del Paese generò 

molte critiche da parte d i inviati nazionali e internazionali. I corrispondenti d i 

guerra Fan Changjiang e Qiujiang, ad  esempio, attaccarono la d iffidenza che 

aveva il governo d i Chongqing nei confronti del proprio popolo, definendola 

una “politica oscurantista” d i mentalità ristretta (愚民政策 yumin zhengce). Gli 

intellettuali cinesi più influenti dell’epoca si sentirono delusi da questo governo 

che “teneva la propria gente nell'oscurità”, in più  si aggiunse una censura 

sempre più  controllata su  scrittura ed  ed itoria, tantoché alcuni d i loro iniziar ono 

a d irottare verso sinistra. Uno d i questi fu Fang Changjiang, eppure fu soltanto 

uno dei tanti. Secondo Hung Chang-tai, la decisione politica d i Fang “è stata 

guidata non tanto dalla sua vicinanza alle idee socialiste, ma soprattutto dalla 

sua profonda insoddisfazione verso il governo nazionalista.”  176  Il prezzo 

crescente del cibo e la d iffusa corruzione dei funzionari nazionalisti, sia militari 

che civili, alla fine indebolirono la fiducia popolare nel governo nazionalista 

sotto la guida d i Chiang e la sua incapacità d i mobilitare le masse portò ad  una 

politica sempre più conservatrice che guidò a sinistra molti studenti e 

intellettuali.177  

Se la politica d i mobilitazione d i massa del leader nazionalista era, 

dunque, rimasta lontana dai contadini, quella d i Mao, invece, d ipendeva 
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proprio da loro. Egli maturò sempre d i più  la convinzione che la Cina, per 

d iventare una forte potenza socialista, avrebbe dovuto sostenersi sulla 

stragrande maggioranza dei contadini cinesi. Non aveva paura d i smuovere le 

coscienze e d iffondere la sua visione d i Cina alle masse, composte per lo più da 

contadini analfabeti avviliti e altri gruppi socialmente danneggiati sotto il 

dominio nazionalista. Invitò anche gli intellettuali che stavano in città ad  

abbracciare la vita d i campagna, facendola d iventare il soggetto della loro 

scrittura e delle varie forme artistiche. Mao e i suoi sostenitori d imostrarono, 

così, che la rivoluzione contadina era una valida alternativa ad  una rivoluzione 

urbana per la sopravvivenza dell'Armata Rossa. Questa nuova politica cercò d i 

d istruggere i vecchi costumi, indebolire i trad izionali poteri patrilineari nelle 

mani d i anziani e clan dei villaggi e sostituirli con l’ideologia del Partito 

Comunista, come volontà d i affermare un nuovo sistema d i potere.178  

Nei suoi d iscorsi e scritti su come mobilitare le masse 179, Mao rese chiaro 

il fatto che la Cina avrebbe dovuto attingere alle risorse d i ogni cittad ino cinese, 

comprese le donne. In un d iscorso tenuto alla cerimonia d i apertura 

dell'Università delle donne d i Yan'an (延安女子大学 Yan'an nüzi daxue), affermò 

che la fondazione della scuola era particolarmente significativa dal punto d i 

vista politico per la preparazione che forniva alle donne armate, sia nella teoria 

che nell’esperienza d i lavoro prettamente pratico. Le laureate presso 

l’Università femminile sarebbero state “pronte per lavorare al fronte e per 

andare nei villaggi e nelle fabbriche a guidare 225 milioni d i donne cinesi nella 

Guerra d i Resistenza. Se non partecipassero anche le donne, che occupano metà 

della popolazione totale, la Cina non sarebbe mai in grado d i riportare la 

vittoria finale.” Continuò ad  affermare che i ruoli delle donne nella guerra 

erano “crescere i figli e le figlie, incoraggiare i mariti ed  educare le masse. Solo 

con il loro impegno raggiungeremo l'obiettivo d i mobilitare i cinesi ... Chiedo a 

tutte le donne d i concentrarsi sul proprio lavoro e d i dedicarsi a questa impresa 
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rivoluzionaria a lungo termine. Il nostro Partito ha bisogno d i persone che si 

occupino esclusivamente d i educare (le masse).” 180 

Il lavoro delle donne comuniste, viste come parte integrante del sostegno 

sociale ed  economico per lo sforzo bellico, era considerato un ramo 

dell’organizzazione del Partito e, in quanto tale, doveva servire per soddisfare i 

bisogni legati ad  esso. Vi furono principalmente due fasi per lo sviluppo 

politico del lavoro femminile nelle arene comuniste. La prima vide l’avvio della 

mobilitazione politica delle donne sotto la bandiera del Fronte Unito, a 

prescindere dalla propria classe d’appartenenza; la seconda, invece, fu più 

incentrata sulla costruzione d i una burocrazia femminile sotto la guida del PCC. 

Il Partito, infatti, sottolineò l’importanza che  avevano la propaganda e una 

leadership mobile in un periodo delicato come questo. Prima d i tutto, inviarono 

soldatesse già politicamente addestrate per formare associazioni nazionali d i 

salvezza femminili. Si trattava d i donne funzionari che, lavorando come 

traduttrici e rappresentanti del Partito, d iffondevano messaggi d i crisi 

nazionale, idee sull’ uguaglianza d i genere e classi sociali, e in alcuni casi si 

opponevano fermamente anche alla violenza contro le donne. A queste donne-

soldato venne insegnato com e adottare metodi flessibili per affrontare le 

innumerevoli sfide locali e, come sottolineò lo stesso Mao Zedong, sviluppare 

strategie reattive per risolvere problemi specifici era d i fondamentale 

importanza.181 Sulla base della sua esperienza rurale nella contea d i Xinguo nel 

1924, Mao chiese ai soldati d i interagire d irettamente con la gente del posto, 

ovvero bussare alle loro porte e ascoltare quello che avevano da d ire. Solo così 

facendo si sarebbero comprese le sofferenze e le d ifficoltà dei contadini, quindi 

anche scoperto come il Partito avrebbe potuto mobilitare nella maniera più 

efficace l’intera popolazione rurale.  

Le soldatesse vennero inviate nei villaggi e nelle città per vivere e 

lavorare a contatto con la gente del posto. Era necessario capire il dolore delle 

donne, generato non solo dalla guerra, ma anche dalla violenza domestica, dai 
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matrimoni misti, dai suoceri oppressivi, dalle molestie dei banditi.182 Dovevano 

scoprire le insoddisfazioni delle donne contadine, ma anche i loro desideri, al 

fine d i attivare la loro partecipazione. Quando arrivarono, tuttavia, i soldati 

comunisti addetti alla mobilitazione d i massa ricevettero varie risposte da parte 

della popolazione locale. Alcuni villaggi si d imostrarono subito pronti ad 

accoglierli, altri invece furono più sospettosi nei confronti d i questi gruppi misti 

d i uomini e donne appena arrivati nelle loro terre. Agli anziani del villaggio, ai 

mariti e ai suoceri d i solito non piaceva l’idea che le loro figlie o moglie si 

dovessero unire alle attività comuniste per mettersi in contatto con altri uomini 

o andare in luoghi estranei, dove avrebbero dovuto “apparire da sole ed 

esporre la propria faccia” (抛头露面 paotou loumian). 

Liang Guoying, una donna della contea d i Huailai nella provincia dello 

Hebei, ricorda così le d ifficoltà incontrate dal suo gruppo nella fase iniziale 

della mobilitazione d i massa: 

 

Le donne dunque non sarebbero volute uscire dalla porta principale, per non parlare d i 

radunarle tutte insieme per un incontro. In qualsiasi villaggio, abbiamo scovato donne del posto 

che ci osservavano attraverso le fessure delle porte. Si d iceva che le soldatesse dell'Ottava 

Armata le avrebbero portate via (dai loro genitori). Avevano troppa paura d i aprire la porta. Gli 

anziani del villaggio erano ancora più “feudali”. Tenevano le giovani donne (in casa) e 

ritenevano che il contatto con noi e con la presenza maschile fosse moralmente d isonesto. Le 

donne avrebbero dovuto comportarsi bene e rimanere al loro posto.
183

 

 

 

Questo scenario era già famigliare alle soldatesse comuniste, esperte nel gestire 

le usanze e i costumi trad izionali che legavano le donne all’interno delle mura 

domestiche. La tattica che utilizzò la squadra d i mobilitazione d i massa 

comunista, adottata già nelle precedenti basi nel Fujian e nel Jiangxi, fu quella 

d i andare d i villaggio in villaggio a creare legami con le persone più deboli e 

ind ifese, come fanciulle sofferenti, suocere oppresse, vedove e poveri anziani 

senza eredi. Nel frattempo, furono anche d isposti a scendere a compromessi e 

ad  adottare una strategia più flessibile quando si trovavano d i fronte agli 
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anziani del villaggio che erano molto più conservatori rispetto a quelli 

incontrati nella Cina merid ionale.184 Seguendo l’esempio d i Mao, le soldatesse 

esploravano nei dettagli delle vita quotid iana e cercavano le cause della 

sofferenza delle donne contadine, parlando d i persona con loro e scoprendo le 

condizioni d i vita in cu i vivevano.  

Il movimento delle donne cinesi svolse, quindi, un ruolo fondamentale 

nello stabilire una connessione tra l’immensa popolazione rurale e l’ideologia 

politica comunista. Le campagne d i mobilitazione del PCC inculcarono nelle 

donne un nuovo significato d i se stesse attraverso l'introduzione d i un 

linguaggio politico che le legò strettamente alla salvezza nazionale. 

Contemporaneamente, la mobilitazione d i massa per la  Guerra d i Resistenza 

servì al Partito per diffondere la sua versione alternativa d i Cina, in cui la 

struttura del potere della società rurale cinese doveva essere completamente 

rimodellata.  

 

 

5.2- La mobilitazione delle donne contadine: l’introduzione di un 

vocabolario rivoluzionario  

 

Per la maggior parte delle donne la mobilitazione d i guerra d ivenne una 

questione d i sopravvivenza. La violenza e i crimini generati dal conflitto erano 

orribili e avevano creato un ambiente spaventoso anche per molte donne che 

vivevano nelle aree occupate dai giapponesi.  185 La vita quotid iana d i queste 

persone fu in poco tempo schiacciata dalla d isgrazia che gravò su ogni singola 

famiglia e che includeva la perd ita d i persone care, la scarsità d i cibo, il lavoro 

forzato, la violenza sessuale e un continuo senso d i umiliazione. Rabbia e furore 

derivavano dalle perdite, dalla sofferenza e dalla paura. I soprusi imposti dai 

giapponesi forse scoraggiarono alcuni a prendere parte al movimento d i 

Resistenza, ma in molti altri casi fu  proprio tale violenza che incoraggiò la 
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diffusione d i un aspro risentimento contro gli invasori giapponesi. Le donne dei 

villaggi condividevano questi stessi sentimenti e molte d i loro si d imostrarono 

d isposte a prendere parte alle attività d i Resistenza.  

Una valida strategia utilizzata dai comunisti per convogliare tutto questo 

fervore in azione fu l’organizzazione d i classi d i alfabetizzazione (识字班 shi zi 

ban), tenute dalle donne in quanto considerate “educatrici per natura”, con 

l'idea d i d iffondere il messaggio d i emergenza nazionale e d i crisi insieme ad  

un’educazione d i base.186 Queste classi d imostrarono che la Cina era un Paese 

politicamente molto fragile e che necessitava un’azione collettiva da parte d i 

tutti gli uomini e le donne cinesi. Studenti rifugiati formarono dei gruppi 

teatrali con cui inscenavano in strada piccole opere o drammi per d iffondere il 

messaggio d i salvezza nazionale e Resistenza contro l’aggressione 

giapponese.187 Innanzitutto era necessaria un'educazione in merito alla guerra, 

dato che oltre il novanta per cento della popolazione era analfabeta. Le classi d i 

alfabetizzazione si concentrarono soprattutto sull'insegnamento della politica, 

che spiegava la lunga storia della guerra contro il Giappone, come si era 

formato il Secondo Fronte Unito, in cosa consisteva il lavoro delle donne 

comuniste per la mobilitazione bellica e le varie politiche rurali. L’aula stessa 

divenne un luogo in cui d ivulgare conoscenze militari e imparare tecniche d i 

autodifesa, l’istruzione, poi, variava a seconda del luogo, dei maestri e dei capi 

comunisti locali che davano d iverse d irettive. Le classi d i alfabetizzazione 

furono create non solo per attrarre le donne nella sfera pubblica ma anche per 

diffondere, attraverso l’insegnamento, la d isparità d i genere esistente. Così 

facendo, il PCC sperava d i mettere in d iscussione i trad izionali ruoli d i genere e 

risvegliare la coscienza delle donne per un totale cambiamento. 

Un altro settore che richiedeva la partecipazione delle donne era la 

produzione agricola, dal momento che sempre più uomini e giovani venivano 

arruolati nell'esercito a combattere. Esse, furono incoraggiate, dunque, a 

dedicarsi ai lavori nei campi, come piantare alberi da frutto, allevare pollame e 
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produrre scarpe per arricchire il reddito famigliare. 188  Basandosi su  stime 

giapponesi degli anni quaranta, Phillip  Huang sostenne che le donne nel nord  

della Cina contribuivano poco alla coltivazione del sorgo e del miglio, ma 

aiutavano con la raccolta d i frumento e d i orzo invernale.189 Inoltre, secondo 

alcune interviste, le donne più povere erano anche le più ded ite al lavoro nei 

campi rispetto a quelle provenienti da famiglie benestanti. 190  La loro 

partecipazione venne interpretata come un mezzo per migliorare le posizioni 

socio-economiche delle donne, dal momento che questo tipo d i lavoro 

contribuiva alla stabilità economica della famiglia e rappresentava anche un 

sostanziale cambiamento rispetto alla trad izionale struttura sociale in cui gli 

uomini erano gli unici a portare cibo in famiglia. Il Partito affermò che solo 

attraverso l’indipendenza economica le donne avrebbero potuto iniziare a 

fondare basi per la propria emancipazione e uguaglianza d i genere. Attraverso 

pubblicazioni su giornali e d iscorsi pubblici durante gli incontri d i massa, 

dunque, il Partito creò anche un nuovo linguaggio per affermare l’importanza 

delle attività d i produzione agricola delle donne, rappresentate come individui 

che lavoravano per il bene comune della nazione cinese. Un articolo sul 

quotid iano Jinchaji del 25 aprile 1944 così d iceva: 

 
Solo i lavoratori (contad ini cinesi) sono veri eroi. Chi sono Han Fengling e Rong Guanxiu? Chi 

sono questi esempi modello? Non sono famosi, ma donne normali d i Jinchaji. Come noi, erano 

normali contad ini cinesi che tuttavia raggiunsero così grandi risultati da scuotere il cielo e 

muovere la terra. La nuova società democratica sotto la guida del PCC ha vinto contro la 

pesante catena feudale [che] li ha soggiogati per migliaia d i anni, migliorando notevolmente la 

loro condizione sociale ed  economica. Il talento straord inario delle donne cinesi che è sempre 

stato limitato dai costumi trad izionali, ora ha guadagnato terreno per le sue prest azioni sociali. 

Sono scese nei campi per d iventare abili contad ine come Han Fengling; sono diventate ottime 

amministratrici domestiche come Wang Shixin, che ha una bella famiglia e la guida secondo 

piani precisi per evitare la fame; alcune donne anziane come Du Yuanlin, la signora sessantenne, 

hanno continuato a svolgere il lavoro nei campi e a casa per non lasciare queste responsabilità ai 

loro figli e alle loro nuore e contribuire al lavoro del Partito nel proprio villaggio.
191 
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Le donne furono particolarmente spinte a dedicarsi anche alla tessitura e 

alla filatura,192 poiché la fornitura d i tessuti era stata ostacolata dall'isolamento 

dai maggiori centri tessili a causa dell'occupazione giapponese e del blocco 

nazionalista. Inoltre, il PCC incoraggiò le donne del posto a organizzare gruppi 

d i mutuo soccorso per mettere insieme le risorse limitate. Per esempio, la 

vedova Liu dai pied i fasciati nel villaggio d i Younganhe offrì ai suoi vicini abili 

tecniche d i tessitura in cambio della pulizia del terreno. Sia Liu che i vicini, così, 

trassero beneficio da questo scambio reciproco: la terra d i Liu venne preparata 

dai vicini per la semina delle colture e, in cambio, essi ricevettero un bel panno 

fatto in casa. Con la terra pronta per piantare grano e verdure, la fam iglia d i Liu  

evitò d i patire la fame nell’anno a venire.193  

Nondimeno, le contadine offrirono una protezione significativa ai soldati 

dell'Ottava Armata. Mentre un numero sempre maggiore d i uomini veniva 

mobilitato sul fronte, infatti, le donne d ivennero fondamentali nello sforzo 

bellico. Poiché non era fattibile per i guerriglieri in rapido movimento 

trasportare i feriti attraverso le linee ferroviarie, dati i fortini giapponesi nelle 

vicinanze, i feriti e gli ammalati venivano spesso affidati a contadini fidati. In 

molti casi, le donne venivano lasciate sole e senza forniture mediche necessarie 

per curare i feriti o gli ammalati e senza razioni d i cibo. Alcune storie 

raccontano che esse conservavano uova per offrire la giusta cura a soldati 

gravemente feriti e talvolta malnutriti. 194  Dato che molti soldati e rifugiati 

morirono proprio per mancanza d i vitamine, le donne che offrivano cibo e 

nutrimento ai feriti furono davvero delle salvatrici. Nelle zone d i guerriglia, 

inoltre, molte donne delle “famiglie leali” (堡垒护 bao lei hu) offrirono ai soldati 

comunisti una protezione sicura e a lungo termine . “Scrupolose e attente ai 

dettagli”, erano considerate più adatte ricoprire posti d i lavoro legati alla 

sicurezza dei combattenti.195 
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Il movimento d i mobilitazione comunista offrì un linguaggio del tutto 

nuovo e un meccanismo senza precedenti per le donne contadine d i analizzare 

le loro vite. Allo stesso tempo, alcune donne si d imostrarono combattive 

abbastanza da cercare opportunità d i cambiare la propria vita o modi alt ernativi 

d i vivere. Alcune d issero no ai matrimoni combinati prendendo parte agli 

eserciti comunisti, alcune fuggirono dagli abusi famigliari, altre furono attratte 

dall’ideale d i Resistenza e altre ancora cercarono nuovi programmi educativi 

nelle aree comuniste. Xu Ming (vero nome Wang Hexian), ad  esempio, era figlia 

d i una famiglia benestante della contea d i Gaoyang, nella provincia dello Hebei, 

che fu  introdotta nella cultura giovanile nell'esercito comunista dai suoi cugini, 

parte del movimento comunista giovanile dal 1937. Xu aspirava a ottenere la 

libertà d i movimento, condivideva l'ardente passione della Resistenza e 

desiderava lavorare per le associazioni d i salvezza delle donne. Era, insomma, 

determinata a lasciare la sua “prigione d i casa”  per perseguire l’ideale d i libertà. 

Lo sforzo iniziale d i Xu fu scoraggiato subito da suo padre che d isprezzava 

quella mescolanza tra uomini e donne creatasi dopo l’arrivo dei soldati 

comunisti e, dunque, costretta a lasciare l’esercito. Quando tornò a casa, i 

genitori d i Xu cercarono d i metterla agli arresti domiciliari, ma riuscì a fuggire 

d i nuovo nel quartier generale locale dell'Ottava Armata. L'esercito comunista, 

dopo essere venuto ai compromessi con il padre, le riservò un posto da 

insegnante in una scuola elementare. Nel frattempo, Xu decise d i sottrarsi al 

matrimonio combinato e scappare definitivamente dalla sua famiglia, unendosi 

segretamente ad  un'altra unità militare in una contea ad iacente. Per evitare di 

essere riconosciuta e scoperta d i nuovo, cambiò addirittura il suo nome da 

Wang Hexian a Xu Ming per sempre.196 

Le donne che decidevano d i prendere parte allo sforzo d i Resistenza non 

agivano da sole, ma includevano le donne membri della loro famiglia e i parenti 

nelle attività d i guerriglia, creando così una rete cooperativa più efficace. Madri, 

suocere, sorelle, nuore, figlie e amiche erano tutte risorse utili per formare un 
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gruppo d i lavoro che si prendesse cura l’una dell’altra.197 A volte, succedeva che 

alcune donne potevano anche presentare soldatesse ai loro amici o parenti in 

altri villaggi. Luo Yun, d irettrice del Dipartimento d i Propaganda 

dell'Associazione Nazionale delle Donne dello Hebei, fu  presentata da Guo 

Ruiyun, una donna sposata del posto, nel villaggio natale d i quest'u ltima e, 

dopo essersi guadagnata la fiducia delle donne contadine locali, fondò 

un'associazione nazionale d i salvezza femminile. La madre d i Guo d ivenne un 

membro attivo dell’associazione e in seguito fu nominata d irettrice.198 

A questo punto, la domanda che sorge spontanea è perché, in un 

momento in cui vi era in gioco la sopravvivenza, le donne contadine avrebbero 

dovuto lavorare per l’esercito comunista quando sembrava che le speranze d i 

ritorno fossero minime? Gli studiosi occidentali hanno cercato d i rispondere 

alla domanda ricorrendo al fattore della mobilitazione e ai movimenti delle 

donne, mentre quelli cinesi attribuiscono tutto questo fervore al grande 

patriottismo e alla devozione per la causa della Resistenza, talvolta costrette 

anche dalla brutalità del regime d i occupazione giapponese.199 Ritengono che la 

mobilitazione delle masse del PCC ebbe un notevole successo nel liberare le 

donne dal sistema famigliare patriarcale, dando loro la possibilità d i agire come 

individui politicamente consapevoli. 

Eppure, vi erano altri fattori a spiegare questi comportamenti altruistici 

delle contadine nei confronti dei soldati comunisti durante la guerra? Forse la 

virtù  confuciana della benevolenza o i trad izionali valori femminili? Sarebbe 

d ifficile fornire risposte precise a proposito, ma la testimonianza d i una donna, 

Zhang Jingzhi, merita particolare attenzione, non essendo ancora stata 

raccontata dalla storia ufficiale, riguardo il lavoro obbligatorio richiesto alle 

donne contadine dal PCC. Zhang così parlò con il giornalista  riguardo i primi 

tempi della guerra: 
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Le soldatesse delle associazioni nazionali femminili erano molto esigenti. Nessuno osava 

opporsi alla produzione d i scarpe o vestiti per l'Armata Rossa dopo che i materiali erano stati 

d istribuiti. Era obbligatorio, n essun poteva sfuggire. Ogni famiglia aveva una certa quantità da 

fare. Non c’erano macchine per la riparazione, tu tto era fatto a mano. Alcune d icevano che non 

erano in grado d i finire tutti i lavori entro il tempo stabilito. Allora d i solito venivano dati  un 

paio d i giorni in più . Non avevi scelta d i non farcela. Non passò molto che venne fatta una 

nuova politica in base alla produttività d i ogni famiglia, d i solita determinata secondo le 

d imensioni del terreno che una famiglia aveva lavorato.
200

 

 

Solo a partire dagli anni novanta, grazie a numerosi documentazioni orali, si 

scoprì una storia fino allora mai inclusa nella narrativa ufficiale della guerra e 

della rivoluzione nella Cina moderna. Il regime comunista usò il potere per 

imporre la produzione alle donne contadine e tassò la loro produttività senza 

riconoscere adeguatamente l’economia delle famiglie rurali, un fenomeno 

diffuso nei primi anni della guerra sino-giapponese, come testimonia Zhang. 

Mogli e figlie d i ricchi contadini o proprietari terrieri d i solito erano nelle 

posizioni più  scomode quando si trattava d i lavori obbligatori.201 Esse erano 

classificate come una potenziale minaccia alla rivoluzione cinese perché in 

contrasto con la teoria d i classe introdotta dal PCC. L’ambiente politico che le 

circondava fu critico nei loro confronti, persino negli anni novanta una 

rappresentante donna comunista continuò a usare espressioni dure per 

condannare queste donne legate agli ambienti più privilegiati, come nel 

racconto registrato da David  Goodman: 

 

I ricchi contad ini e proprietari terrieri avevano paura d i perdere le loro proprietà. Le 

donne ricche erano ideologicamente arretrate. Usavano semplicemente della carta o della carta 

oleata per fare le suole delle scarpe, così quelle scarpe erano d i cattiva qua lità e non potevano 

durare a lungo. Una volta scoperte tali scarpe, il calzolaio sarebbe stato criticato durante i nostri 

incontri d i massa e sarebbe stato punito a fare altre d ieci paia d i scarpe per ogni coppia d i 

cattiva qualità.202 

 

Probabilmente non c’è da  sorprendersi per l'insoddisfazione che nutrivano le 

donne ricche, a causa dell'esistenza d i pratiche coercitive. 
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 Allo stesso tempo, la mobilitazione d i guerra sviluppò un senso d i 

appartenenza e d i espropriazione, creando anche nuovi problemi nella vita  

delle donne contadine: impegnate nel lavoro della Resistenza, chi si prendeva 

cura dei bambini e svolgeva faccende domestiche, tutti compiti considerati d i 

responsabilità femminile secondo le trad izioni locali? Le sostitute migliori 

vennero considerate le suocere, i cui interessi, però, erano in contrasto con il 

nuovo progetto d i sviluppo e quindi si trovarono molto scontente delle 

trasformazioni introdotte dal PCC. D’altro canto, c’erano anche numerose 

donne anziane che invece s’impegnarono attivamente negli sforzi di Resistenza 

aiutando i loro figli e le loro nuore.203  

I contributi delle donne alla mobilitazione d i guerra furono molto spesso 

riconosciuti pubblicamente. I giornali del Partito, gli incontri nei villaggi, il 

teatro e i romanzi furono tutti strumenti utilizzati per d iffondere le azioni 

gloriose d i queste donne modello che si riteneva avessero dato un contributo 

speciale alla Resistenza grazie al loro duro lavoro. L’importanza dell’attivismo 

politico femminile all’interno del PCC fu d imostrato anche dall'inserimento d i 

nuove festività nel calendario d i Yan'an. Per la Giornata Internazionale della 

Donna dell’8 marzo vennero organizzate d iverse attività con precisi 

regolamenti dettati dal Partito stesso, che vennero estesi poi a tutte le altre unit à. 

Si svolsero incontri sul lavoro delle donne in varie località, da Yan’an ai piccoli 

villaggi sconosciuti. In tutti le prime pagine delle principali testate 

giornalistiche del Partito vennero presentati rapporti annuali sul lavoro 

femminile: leader comunisti d i sp icco pubblicarono d iscorsi e saggi sulle donne, 

le donne-soldato mostrarono le principali esperienze e lezioni che avevano 

tratto da un anno d i lavoro, allo stesso tempo furono individuati i nuovi 

obiettivi da raggiungere nell’anno a venire. 

Una delle figure più influenti nei circoli culturali d i Yan’an, Ding Ling, 

nonostante la sua dedizione alla causa socialista, tuttavia, contestò  la 

d iscriminazione delle donne nel lavoro. Nel suo articolo, intitolato “Pensieri 

sull’8 marzo”, mise in d iscussione l’impegno del Partito a cambiare 

                                                           
203 LI Xiaojiang, pp. 271-2. 
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l’atteggiamento nei confronti del gentil sesso. Ironizzò sulla doppia visione che 

avevano gli uomini verso le donne, d icendo che da un lato sarebbero state 

derise se si fossero occupate solo d i faccende domestiche, dall’altro, però, 

sarebbero state oggetto d i pettegolezzi e dicerie rimanendo senza marito e 

lavorando nel settore pubblico. Inoltre, criticò anche i soldati che facevano uso 

del d ivorzio per liberarsi d i mogli che non volevano più. Il suo articolo venne 

criticato da Mao e da tutti i d irigenti del Partito che lo definirono “puramente 

femminista”, tantoché Ding Ling fu costretta a ritrarre le sue opinioni e pentirsi 

pubblicamente. Fu anche oggetto d i periodiche persecuzioni che durarono 

decenni per aver osato criticare pubblicamente il Partito.204  

Se da un lato la maggior parte delle celebrazioni e delle commemorazion i 

erano limitate ai membri del Partito, dall’altro, gli incontri d i massa 

caratterizzati da numerosi d iscorsi pubblici e spettacoli che esaltavano i m odelli 

femminili raggiunsero anche la grande popolazione d i contadini cinesi. Furono 

invitate anche come ospiti d 'onore in vari incontri e le loro storie pubblicate sui 

principali quotid iani nei giorni successivi per far si che venissero d ivulgate in 

tutte le aree comuniste. Inoltre, attraverso vari media, la propaganda comunista 

elogiò le donne che avevano combattuto contro la violenza sessuale giapponese, 

d ifendendo la loro castità contro le barbarie dei soldati: 

 

Le donne in alcune aree erano attive nelle campagne d i anti-saccheggio e anti-sfruttamento 

(contro gli invasori giapponesi e i suoi alleati). Le giovani donne furono particolarmente 

coraggiose nella lotta contro la violenza sessuale. I nemici spesso molestavano le donne nei 

villaggi d i Yushou e Xujiagou, tuttavia, queste giovani donne riuscirono a vivere segretamente 

in una grotta d i montagna. C'erano altre d ieci donne provenienti da un villaggio d i Qid ing che 

si sono suicidate quando i nemici hanno iniziato a inseguirle. Hanno preferito morire piuttosto 

che arrendersi alle molestie sessuali del nemico, d imostrando quanto sia grande l'integrità 

etnica e nazionale delle donne cinesi.
205

 

 

Il corpo delle donne era d iventato come un luogo che definiva simbolicamente i 

confini nazionali. Esse, allora, cercarono in tutti i modi d i proteggersi dai nemici 

armati, mentre questi rivendicavano l’occupazione definitiva violando i loro 

                                                           
204 DING Ling 丁玲, “Thoughts on 8 March (Women’s Day)”, in New Left Review numero 92, Luglio-Agosto 

1975. 
205 Ibid ., pp.446. 
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corpi, che nelle parole d i Susan Brownmiller “non è nient'altro che un cosciente 

processo d i intimidazione con cui tutti gli uomin i mantengono le donne in uno 

stato d i paura.”206 Questo problema sollevò una questione fondamentale: cosa 

avrebbero dovuto fare le donne costrette ad affrontare una violenza sessuale? 

Una donna avrebbe potuto continuare a vivere normalmente se il suo corpo s i 

fosse macchiato del segno nemico? La risposta forse era no, perché ne seguivano 

vergogna e privazione dal momento che la loro castità era stata violata. Le 

donne furono condannate a pagare il prezzo per i crimini che avevano subito, 

non per quelli commessi. La scrittura d i Ding Ling rese noti i modi in cui le 

donne venivano maltrattate in seguito alla violenza sessuale durante la guerra, 

nonostante l'assoluta impotenza d i fronte a tale circostanza. Per molte il destino 

fu il medesimo: emarginate e abbandonate dopo essere state stuprate perché 

considerate “impure” sotto il regime comunista. 

Il lavoro delle donne contadine, invece, talvolta non venne affatto 

riconosciuto, ma considerato come semplice volontariato per lo sforzo bellico. 

Esse erano mogli e mad ri che si prendevano cura dei feriti, cucinavano per i 

soldati e tenevano al caldo l'esercito, erano guard ie che sorvegliavano vari i 

incontri segreti tenuti dai guerriglieri comunisti, erano portatrici d i messaggi 

che d i solito fornivano informazioni attraversando zone pericolose d i guerra, 

erano agricoltrici, tessitrici e produttrici d i abbigliamento e calzature. Erano 

anche efficienti guerriere che nelle zone d i guerriglia organizzavano squadre d i 

autodifesa per proteggere i bambini, i raccolti e la prop rietà, mentre i confini 

delle zone d i combattimento subivano intensi attacchi militari.  

Le donne erano considerate i soggetti ideali a svolgere certi compiti, 

grazie alle loro cosiddette “funzioni speciali” (特殊作用 teshu zuoyong) durante 

la guerra. A causa d i pregiudizi del tutto convenzionali, le donne erano 

considerate meno abili rispetto agli uomini d i prendere parte alle operazioni 

militari, per questo più adatte ad  essere delle spie ad  esempio, una questione 

                                                           
206 Per una d iscussione dettagliata sulle violenze sessuali subite dalle donne cinesi durante la guerra, si 

veda, Iris CHANG, The Rape of Nanking: The Forgotten Holocaust of World War II, Penguin, 1998, pp. 19-105. 
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che sollevò numerosi d ibattiti d iscordanti sulla loro sessualità e castità. 207 Il 

racconto d i Ding Ling “Quando ero nel villaggio Xia” fece luce sulla d isparità d i 

genere e sulle virtù  femminili, raccontando l’esperienza d i una contadina dopo 

essere tornata nel suo villaggio natale dalle zone giapponesi. Zhenzhen, l'eroina 

della storia, fu violentata e infettata dai soldati giapponesi con una malattia 

venerea. Invece d i suicidarsi, come previsto dall’usanza locale, fu  costretta dal 

PCC a rimanere nelle retrovie a raccogliere informazioni per la Resistenz a. 

Dopo essere tornata dalle zone occupate, Zhenzhen, tuttavia, fu d iscriminata da 

parte della gente del posto e trattata come un’estranea. Alcuni soldati comunisti 

la elogiarono come “eroina d i guerra” che aveva sacrificato la sua femminilità, 

allo stesso tempo la famiglia d i Zhenzhen cercò d i organizzare un matrimonio 

con il suo vecchio fidanzato per cercare d i recuperare l’integrità della loro figlia. 

Zhenzhen, tuttavia, rifiutò questo accordo e adottò una soluzione alternativa, 

dichiarando che “la vita di una persona non è per il padre o la madre, neanche 

per se stessi.” Si preparò, così, a partire per la capitale comunista d i Yan'an.208 

Non si sa come finì esattamente la storia d i Zhenzhen, ma certo è che la sua 

storia rivelò un sistema fortemente patriarcale che continuava a opprimere le 

donne e d imostrò anche l’incapacità del regime comunista d i mettere in 

discussione o combattere  questo paternalismo a livello d i villaggio. 

In conclusione, le donne contadine si mobilitarono per sopperire i 

bisogni sempre più  crescenti nelle aree d i base e per sostenere lo sforzo bellico, 

grazie alle loro abilità domestiche nella produzione d i tessuti, soccorso e cura 

degli altri. Il loro contributo è stato interpretato nel quadro del nazionalismo e 

del patriottismo nella storia ufficiale del PCC, che a lungo negò loro la 

creazione d i un loro linguaggio per affrontare le questioni legate alle d isparità 

d i genere. Sebbene il PCC chiedesse alle contadine d i impegnarsi in tutti questi 

lavori, allo stesso tempo però non le permetteva neanche d i uscire dai loro 

doveri domestici. Mentre da un lato, il loro lavoro rivendicava nuovi settori in 

cui svolgere attività sociali e politiche, dall’altra confermava i concetti 

                                                           
207 Kay Ann JOHNSON, Women, the Family, and Peasant Revolution in China. Chicago, University of Chicago 

Press, 1985, pp. 189. 
208 BARLOW, pp. 316-21. 
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trad izionali d i virtù  femminili all’interno dell’azione collettiva. Esse dovevano 

sostenere i soldati in qualità d i madri e mogli, crescere i bambini, prendersi cura 

degli anziani a casa, essere educatrici e insegnanti allo stesso tempo, dovevano 

anche essere pronte a lavorare nei campi e nelle fabbriche quando gli uom ini 

erano impegnati al fronte. Lo Stato Comunista cinese, tuttavia, preferì dare 

maggior rilievo alla sopravvivenza nazionale piuttosto che all’uguaglianza d i 

genere nelle sue campagne politiche. Sebbene le donne fossero una risorsa 

indispensabile per la sopravvivenza del popolo cinese e per la vittoria decisiva 

finale, allo stesso tempo erano anche socialmente vulnerabili all’interno d i un 

sistema incentrato prettamente sugli uomini. I ruoli che aveva designato il 

Partito Comunista per le donne erano quelli d i essere “buone madri e sagge 

mogli”, con la responsabilità d i crescere i figli ed  educarli con spirito patriottico 

insieme a mariti. Il PCC, dunque, chiese alle donne d i affiancare gli uomini 

nella Resistenza nazionale, ma non come compagne uguali e ind ipendenti, 

perché attaccare il potere maschile e battersi per i d iritti delle donne poteva 

essere considerato sospettoso e pericoloso, quindi non permesso. Soldatesse e 

intellettuali si ritrovarono così a dover condividere il medesimo destino, ovvero 

sottostare agli stereotipi su lle norme d i genere dettati a Yan’an negli anni 

venti.209 Anche all'interno degli stessi gruppi femminili c'erano d isuguaglianze 

tra donne-soldato e donne contadine nell'accesso alle risorse politiche, che in 

seguito avrebbero contribuito alla netta d ifferenza tra le regioni rurali e quelle 

urbane. Nonostante i suoi d ifetti, il vocabolario rivoluzionario del PCC inculcò 

una grande sensibilità politica nelle donne contadine. Molte d i esse parlarono d i 

stabilire una nuova relazione tra loro e il mondo che le circondava, al d i là delle 

loro famiglie. Facendo parte dello sforzo d i Resistenza, molte donne rurali 

hanno vissuto la loro quotid ianità in modo d iverso rispetto alle altre donne e 

nella storia sono apparse come parte d i una nuova ca tegoria sociale in grado d i 

rivoluzionare la propria vita e quella degli altri.  

  

                                                           
209 Per una d iscussion sui matrimoni combinati dal Partito, si veda CHANG Jinzhu 常敬竹, Zhandi nü jie—

changzheng zhong de hongjun nü zhanshi 占地女杰—长征中的红军女战士 (Gloriose eroine—La Lunga Marcia 

delle soldatesse), Beijing, Zhonggong dangshi chubanshe, 2005,  pp. 251-60. 
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CONCLUSIONE 

 

 

L'importanza delle donne nella Guerra d i Resistenza è ancora 

parzialmente ignorata, eppure esse svolsero un ruolo fondamentale in quegli 

anni, dal momento che la loro mobilitazione, d i donne sia nazionaliste che 

comuniste, fu cruciale nella vittoria dell’esercito cinese sull’impero nipponico. 

Grazie alle testimonianze d i alcune sopravvissute, possiamo comprendere 

quanto sia stata stravolta la condizione della donna da quel momento in avanti. 

Tutte vissero esperienze d ifferenti in base ai loro luoghi d’origine, o di 

Chongqing o rifugiate provenienti da sotto lo Yangtze, nate in famiglie ricche o 

contadine, studentesse o lavoratrici. Il loro attivismo si caratterizzò 

principalmente nel lavoro d i propaganda, con lo scopo d i smuovere gli animi 

patriottici della popolazione; nelle retrovie, come ostetriche e infermiere in 

soccorso ai soldati feriti e ai bambini orfani, inviando beni primari, lavorando 

nei campi o in fabbrica, organizzando attività d i sabotaggio o spionaggio. 

Inoltre, vi furono anche donne che andarono in prima linea sul fronte d i 

combattimento, specialmente soldatesse comuniste, per mostrarsi forti e 

coraggiose, in grado d i agire esattamente come gli uomini e d imostrare che non 

vi era alcuna d istinzione d i genere. 

Se però, alla fine, questa guerra e la relativa partecipazione femminile 

abbia contribuito al loro processo d i emancipazione è una domanda cui non 

possiamo rispondere in maniera definitiva. È evidente come la guerra abbia 

avuto un risultato del tutto positivo nel mettere in d iscussione le trad izionali 

norme d i genere, eliminando numerosi pregiudizi che ostacolavano la 

liberazione delle donne e andando contro la d iscriminazione che vi era nei loro 

confronti. In un numero d i Shanghai Funü, Sun Li d isse che la liberazione 

femminile sarebbe stata ottenuta solo dopo quella nazionale, ed  era quindi 

fondamentale mobilitare tutte le donne del Paese non solo per l’obiettivo 

comune d i vincere la guerra, ma soprattutto per la  ricostruzione d i una nazione-
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stato moderna.210 Il sentimento patriottico che scaturì con l’inizio del conflitto si 

mescolò con le rivendicazioni femminili da parte dei vari movimenti e 

associazioni che si erano formate in quel periodo e d ivenne d i maggiore 

importanza rispetto alle richieste d i emancipazione e uguali d iritti, poiché la 

liberazione nazionale era il fine comune da perseguire. Di conseguenza, le 

richieste da parte delle donne continuarono ad  avanzare e ad  essere pubblicate 

sui giornali, ma sempre in secondo piano rispetto alla causa nazionale. 

Consapevoli del fatto che senza aver raggiunto la salvezza nazionale neanche le 

donne avrebbero mai ottenuto quelle pari opportunità e quell’emancipazione 

cui tanto aspiravano, misero da parte i loro interessi per dedicarsi 

completamente alla causa della Resistenza. Alla fine, il loro contributo alla 

sforzo bellico fu straord inario. 

Le donne cinesi si trovarono in situazioni così d ifficili da assumere ruoli 

pubblici molto significativi con lo scopo d i mobilitare le risorse sociali e 

politiche necessarie alla causa nazionale. Esse stesse si sono attivate o sono state 

mobilitate per lavorare con tutte le loro forze nella causa della Resistenza, 

portandole ad  avere responsabilità e poteri, seppur temporanei, sen za 

precedenti. I ruoli ricoperti in tempo d i guerra spesso richiedevano qualità 

femminili ma anche maschili: si trattava talvolta d i affrontare imprese belliche 

eroiche e debilitanti al fine d i aiutare lo sforzo d i Resistenza cinese. In più, il 

loro lavoro le indusse a sfidare le norme ord inarie dell’epoca che le volevano 

rinchiuse all’interno delle mura domestiche. Esse continuarono ad  operare 

nell’ambito tipico del lavoro femminile, ma riuscirono a superare certe norme 

trad izionali al fine d i occupare un ruolo significativo nella sfera pubblica. 

Quello che hanno fatto durante la guerra per i soldati e per la collettività, infatti, 

ha ottenuto un importante significato politico per le donne: si sono affermate 

come vere e proprie professioniste moderne tra le numerose vicissitudini della 

guerra e della violenza. 

                                                           
210 SUN, Li 立孙, Kangzhan jianguo yu funü jiefang 抗战建国与妇女解放 (La Guerra d i Resistenza e la 

liberazione delle donne), in Shanghai Funü, 1938. 
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I loro sforzi hanno anche rivelato uno spirito cosmopolita che andava 

oltre i confini nazionali, riflettendo la natura d i un conflitto che, da locale e 

nazionale quale era, si era in poco tempo trasformato in una guerra globale. Le 

voci delle donne nazionaliste, ad  esempio, hanno raggiunto le loro controparti 

in Stati Uniti, Inghilterra e Australia, esprimendo il desiderio d i far sapere al 

mondo intero riguardo la lotta cinese contro il colonialismo. Abbracciare le 

qualità d i entrambi i sessi, tuttavia, non significa che le donne d ivennero più 

mascoline e meno femminili. Anzi, le loro azioni durante la guerra hanno 

d imostrato la volontà d i trattare con l’ambiente sociale che le circondava e con 

la nazione stessa per affermare una nuova posizione a nome d i tutte le donne 

politicamente attive e socialmente intraprendenti. Queste donne si 

presentavano come cittad ine nazionali che condividevano metà delle 

responsabilità della ricostruzione nazionale ed  erano allo stesso tempo 

orgogliose delle loro azioni patriottiche. 

Sotto la guida del capo nazionalista Chiang Kai-shek da un lato e del 

leader comunista Mao Zedong dall’altro, il lavoro delle donne nazionaliste e 

comuniste si d ifferenziò notevolmente. Il regime nazionalista, che versava già in 

uno stato d i d isord ine, si rivelò non essere né in grado né d isposto ad  alimentare 

la crescita dell’attivismo femminile durante la guerra, mentre quello comunista 

organizzava sempre più intensamente il lavoro delle donne nelle zone rurali. 

Così facendo, le donne politicamente consapevoli d i quello che stava accadendo 

durante la guerra si allontanarono dalla politica d i Nanchino, mentre quelle 

contadine maturarono sempre d i più una profonda identificazione con il regime 

comunista d i Yan’an, una tendenza, questa, che proseguì anche durante gli anni 

della Guerra Civile e fu fondamentale nello stabilire una connessione tra 

l’attivismo politico femminile e il Partito Comunista, fino alla fondazione della 

Repubblica Popolare Cinese nel 1949. Non fu tanto la d ifferenza ideologica tra i 

due regimi ad  esercitare una grande influenza sul lavoro d i guerra delle donne, 

piuttosto fu la causa della Resistenza ad  attirarle in tutte queste attività. 

Tuttavia, vi erano delle d istinzioni con siderevoli. Le donne della Cina 

nazionalista furono in grado d i praticare con notevole libertà le loro attività d i 
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assistenza sociale per gli orfani d i guerra, ottenere risorse, offrire soccorso ai 

soldati cinesi e istituire un’assistenza infermieristica a ltamente professionale 

per l'esercito nazionalista. Le soldatesse comuniste, invece seguivano molto 

rigorosamente le linee guida del partito per mobilitare le donne contadine.  

Nonostante la partecipazione delle donne nello sforzo d i Resistenza 

ruppe tutti quei tabù riguardo al genere femminile, esse però non riuscirono 

mai a raggiungere lo stesso livello delle loro controparti maschili. Entrambi i 

regimi chiedevano la mobilitazione delle donne cinesi dal momento che il 

raggiungimento della salvezza naziona le rappresentava l’obiettivo comune da 

perseguire, ma non vennero mai trattate al livello degli uomini. Era un modo 

per convincerle a prendervi parte e ricostruire una nuova Cina, più che una 

promessa vera e propria d i emancipazione. Mentre le donne venivano chiamate 

a d iventare partecipanti attive nello sforzo bellico, la retorica pubblica 

continuava a enfatizzare i loro ruoli trad izionali d i mogli e madri, fonte 

preziosa d i sostegno morale ed  emotivo per i soldati impegnati sul fronte d i 

combattimento. Era, infatti, fondamentale mantenere il ruolo maschile separato 

da quello femminile, che doveva continuare a svolgere le mansioni tipiche d i 

una xianqi liangmu, ovvero soccorso dei feriti, assistenza infermieristica, cura 

degli orfani d i guerra e così via.  

La mobilitazione delle donne, dunque, sicuramente elevò il loro status 

politico e sociale, ma anche se la guerra offrì loro delle opportunità uniche, le 

nuove esperienze in cui si cimentarono non le misero necessariamente sullo 

stesso piano degli uomini. Sul finire del conflitto, infatti, le donne continuarono 

a rimanere escluse dalla vita politica e dal ricoprire i ruoli più significativi, 

tantoché la Cina rimase e rimane ancora oggi un paese guidato prevalentemente 

da poteri maschili e racchiuso in una società per la maggior parte patriarcale. 
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