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前言

如果历史上有一种思潮一直被正史评贬低、被忽视，甚至被嘲弄，这就是无政府主义。历史

是由胜利者书写的。无政府主义在 20 世纪的开始出现重大的社会动荡与社会运动后被击败

了，这是毫无疑问的，但是用如此大的力量来贬低无政府主义是不正常的。 共产主义和资

本主义都是把权力和政治看作一种文化的自然表现。权力与政治是共产主义和资本主义的基

础。无政府主义的学说对权力与政治的合法性表示怀疑，所以共产主义与资本主义结盟反对

这样的思想是有逻辑的。事实上，虽然无政府主义有许多缺点 (尤其是组织上的问题），但

是在 20 世纪上半叶它是一种非常有影响力的国际社会思想。无政府主义的后果之一是近代

独立于政治之外的工会。

在中国像在西方一样，无政府主义对中国社会、政治、文化的进展有巨大的影响，不过中国

正史忘记了它。我的目的是恢复这种思想在中国历史中的重要性，尤其在劳动组织方面。

我研究的基础是一些西方院士的书。他们是 Arif Dirlik, Edward Krebs, Chan Ming Kuo 

与 Peter Zarrow 的作品。这些作品对我特别有帮助，而且激励我写这篇论文。他们的作品

承担了勾勒出这个被遗忘在中国历史上一个黑暗的角落的社会运动的特点和历史的责任。 

这样它们成功地恢复了无政府主义应有的尊严。我研究的来源是这些学者的作品， 此外我

个人的研究也为了理解中国无政府工团主义提供必不可少的材料。通过在北京国家图书馆仔

细寻找，我找到了一些 20世纪初的论文和文章。这样我能利用吴稚晖、刘师培、师复和其

他中国历史学家的话。我特别想推荐葛懋春和他的合作者的《无政府主义思想资料选》。这

是一本有关无政府主义研究文章的文集。写我的论文，这些资料是必不可少的。由于这些各

种各样的资料，我希望我做到了从一种新的，并且总是被忽略的角度来研究劳动的概念是怎

样演变成革命的催化物的，以及随着产生的劳动组织。这个概念是中国无政府主义者的概念。

我的论文是由七章组成的。我写了这么多章是因为尽管 20世纪的中国无政府主义的寿命比

较短，可是它是一个有多侧面和不一样的种类的运动。第一章导论的目的是提供一个历史背

景。我概括了千年中国帝国的结束到二战期间的事件和动乱。产生和发展中国无政府主义的

历史事件是这章的重点。这些事件为形成中国知识分子激进的思想作了贡献。这种思想是中

国近代改造运动的催化物，所以 20世纪中国的激进思想特别重要。我要讨论清末的康有为

的改革运动。这个运动很重要，因为它的失败为独立于政治的知识分子阶层的形成和革命的

理论作出了贡献。我要简短地介绍日本对中国青年留学生的影响，而且这些要素怎么导致的

辛亥革命。然后我要提供一个痛苦的年轻的中华民国历史的简要概述。中华民国这一历史时
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期内，五四运动和新文化运动特别重要，因为这两个文化社会运动是中国激进风潮的辉煌时

期。我继续讨论中国共产党的形成、第一个共产党与国民党统一战线和共产主义者被杀害后

国民党的霸权。最后，我还简短地概述了日本军 1932年的入侵和引发共产主义的不可变更

的胜利，以及无政府主义的失败等一系列事件。

概述中国无政府主义运动的历史环境以后，第二章主要分析中国无政府主义的起源和发展。

虽然中国无政府主义来自于外国（在巴黎和东京），可是中国传统思想的许多部分让无政府

主义反独裁和反政治的意见很容易地进入中国。毫不奇怪，为了把俄语法语无政府主义术语

翻译成中文，第一代中国无政府主义者用中国哲学的词语。中国无政府主义是在巴黎和东京

诞生的。这两个团体设计了两种不同的意识，但是对我论文重要的事情是他们都开始思考劳

动的社会和革命的作用。这个论点，第二代无政府主义者继续阐述。无政府主义在 20世纪

初中国激进的运动中是最有影响力的。新文化运动和五四运动的时候，无政府主义享受前所

未的声誉，尤其是在中国南部。在广东无政府主义的行动比中国别的省更有组织和更为扩散。

它的最重要的成就是劳动组织和工团主义的普及。

俄国十月革命的成功掀起一阵热潮，所以五四运动还推动马克思主义思想的传播。无政府主

义和马克斯主义是两种完全不相容的意识形态。虽然它们的目的一样，可是它们方法不一样。

无政府主义反对中央集权，提倡全人民的革命，欣赏自愿制，它是建于社会的基础上。马克

思主义相反欣赏中央集权，提倡阶级斗争，欣赏历史决定论，它是建于政治基础上。无政府

主义者和马克思主义者起初试图合作，但很快发生争端。20年代的时候，由于国民党的协

助，中共逐渐为劳动人民所接受了， 这样损害无政府主义活动。现在很弱而乱了阵脚的无

政府主义者不得不投靠国民党。

我第三章中更详细地讨论东京小组和刘师培的意见。东京小组的特点是跟中国传统文化有很

多关系。刘师培是第一个把劳动作为无政府社会的关键的中国激进分子。刘师培在他的《人

类均力说》的文章中概述一种社会乌托邦。劳动是这个乌托邦的关键，因为劳动还是平等与

自由的关键。我分析了刘师培的文章，试图概述这个理想的社会，而且介绍劳动如何成为革

命的根本因素。

第四章介绍巴黎的无政府主义者小组。李石曾、吴稚晖、褚民谊和其他小组的成员的思想跟

东京的小组的不一样。他们的无政府思想对进步和演化充满信心。巴黎的无政府主义者把精

力集中于教育的问题。我分析了他们的作品，并解释了他们的革命道理，以及他们的教育理

念与把劳动作为一种革命因素的理念连接了。巴黎无政府主义的勤工俭学的实验性的活动特
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别重要， 而且很有意义。为了把中国的年轻人培养成为独立完全人，这种教育活动将劳动

与读书结合起来。它的最后目的是培训一种开始从事革命运动的革命人。

我在第五章中介绍了五四运动的时候无政府主义的发展。无政府主义者第二代的基地是广州，

他们的领导是师复。广州无政府主义者的理论是以巴黎小组的思想为基础的。尽管他们不是

敏锐的理论家，但他们专攻劳动组织。介绍中国工团的发展后，我用翻译成意大利语的无政

府主义文章概述创办第一个中国现代工团的人的劳动组织的方法。

在第六章中，我研究了中国无政府主义者最后的雄心勃勃的项目：上海国立劳动大学。劳大

是在蔡元培发明的联邦制的教育系统的环境内成立的。它的目标是实现培养出类拔萃的革命

工会领导的无政府主义的希望。尽管国民政府最初支持劳动大学，但学院有很多困难。首先，

劳大完全地依赖于国民党的资金，所以劳大不独立。国民党没关心学院的思想上的使命，它

想用大学和无政府主义者组织一种可以控制的工作组织。这些矛盾减弱了劳动大学。在一连

串个人纠纷后， 劳动大学的创始人放弃了它。大学失去所有它的保护者后，它的敌人的批

评越来越严酷。1932年日军攻击上海的时候，轰炸摧毁了劳大的学校。国民党决定不给劳

动大学任何资金用于修理工作。这样劳动大学和中国无政府主义运动完结了。

最后一章，我勾勒出一个更彻底的研究主题：中国无政府主义运动怎么影响了中国第一代共

产主义者和毛泽东主义。在我讨论的过程中，经常会遇到一些著名的名字，比如周恩来、邓

小平和毛泽东。除了陈独秀以外，所有的中国共产主义党的创始成员都经历了无政府主义的

阶段。第一代中国共产主义者之中，有的共产主义者是在法国参加无政府主义的课，有的与

无政府主义者的报刊合作，有的在信仰改变马克思主义以前自己宣布是无政府主义者。中国

第一个马克思主义者李大钊的观点跟无政府主义思想也有很多相似之外。无政府主义思想怎

么影响了中国年轻马克思主义者？怎么影响了毛泽东主义？这些问题，我要尽力回答，这样

我想为别人提供一个能够继续深入研究的启示，而且通过我的论文我希望中国共产党在进行

政治改革，实施民主的过程中应该用心地看看自己的过去。
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CAPITOLO 1

L'era delle idee, 1895-1937

Il  Ventesimo  Secolo,  per  il  ritmo  vorticoso  con  cui  eventi  storici  di  portata  epocale  si  sono 

succeduti, inseguiti e intrecciati nel breve spazio di cento anni, è stato identificato da alcuni storici 

occidentali come “secolo breve”, da altri, al contrario, come “secolo lungo.”1 

Anche per  la  Cina,  come per  il  resto del  mondo,  il  Ventesimo Secolo rappresentò un'epoca di 

cambiamento. La crisi del millenario impero cinese raggiunse il suo culmine nella prima decade del 

secolo, lasciando il posto a un difficile processo di ricostruzione nazionale e di costituzione di un 

sistema repubblicano. Il travagliato percorso verso la stabilità politica e sociale attraversò numerosi 

fasi, ognuna con la sua diversa forma di “repubblica” (prima la Repubblica di Cina del 1912, quindi 

quella  dei  warlord,  la  Repubblica  nazionalista  del  1928,  la  repubblica  dei  soviet  del  1931,  la 

Repubblica nazionalista di Chongqing, quella delle basi comuniste anti-giapponesi, la Repubblica 

Popolare Cinese del 1949 e la Repubblica di Taiwan); per questo il “secolo breve” cinese può venire 

definito il “secolo delle repubbliche,” che si susseguirono scambiandosi il posto nella storia, oppure 

che si ritrovarono in situazioni di scomoda coesistenza.2

La caduta dell'impero cinese aprì una serie di questioni generali che segnarono il percorso del Paese 

durante tutta la durata del secolo: 1) la rinascita della nazione cinese dalla condizione di umiliazione 

in cui l'avevano relegata la potenze straniere sin dalla metà dell'Ottocento, per ritornare a un ruolo  

centrale  negli  affari  internazionali  e  regionali,  pur  abbandonando  la  tradizionale  visione  sino-

centrica del mondo; 2) la creazione di un patrimonio di valori condivisi dai cinesi in quanto popolo 

e  nazione,  così  da  accompagnare  la  rinascita  “materiale”  del  Paese  a  una  base  “spirituale”  di 

carattere nazionalista; 3) l'identificazione di strutture e strumenti di organizzazione e di governo 

adeguati a far uscire la Cina dalla sua situazione di arretratezza e avviare in un processo di sviluppo; 

4) l'uscita dall'arretratezza e l'avviamento di una fase di modernizzazione sullo stile occidentale, ma 

mantenendo spirito e natura cinesi; 5) la fine del caos e della frammentazione che piagavano il 

1 Quella del “secolo breve” è una definizione che si deve a Eric J. Hobswam e al suo libro del 1994 Il Secolo Breve, 
appunto, dove lo storico inglese si concentra sul ritmo vorticoso con cui gli eventi storici si sono susseguiti a partire 
dal 1914 fino al 1991. Quella del “secolo lungo” è un'interpretazione alternativa al “secolo breve”, proposta dal 
direttore del Center for European Studies dell'Università di Harvard, Charles S. Meier, secondo il quale il Ventesimo 
Secolo avrebbe in realtà inizio nella metà dell'Ottocento, periodo nel quale ebbe inizio l'organizzazione territoriale 
della umanità, tendenza poi culminata nell'ultimo decennio del secolo successivo.

2 Guido SAMARANI, La Cina del Novecento, dalla Fine dell'Impero a Oggi, Torino, Giulio Einaudi Editore, 2008, p. 
XV
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Paese a inizio secolo,  per definire i  nuovi rapporti  tra potere e autorità da una parte e società, 

famiglia, individui dall'altra.3

Questa  breve  introduzione  storica,  essenziale  per  comprendere  il  background  sul  quale 

l'Anarchismo  cinese  nacque,  si  sviluppò  e  diede  inizio  all'organizzazione  dei  lavoratori  cinesi, 

coprirà  un  periodo  di  tempo  che  va  dall'inizio  del  secolo  e  l'avviamento  della  formazione  del 

discorso rivoluzionario cinese, al 1937, anno in cui l'inizio della guerra col Giappone costrinse al 

silenzio  il  fermento  di  idee  e  speranze  che  si  era  messo  in  moto  con  l'esplosione  dei  grandi  

movimenti studenteschi di massa del secolo.

LA FINE DELL'IMPERO QING: L'IDENTITÀ CINESE IN CRISI

L'ultima decade del Diciannovesimo secolo e la prima del Ventesimo, rappresentarono per i cinesi 

un periodo di profonda incertezza. L'espansione occidentale sul territorio imperiale aveva scosso la 

concezione sino-centrica del mondo. La mancanza di sicurezza nella propria identità culturale, cui 

erano afflitti gli intellettuali cinesi in questo periodo, condusse questi a porsi nuove domande sul 

rapporto con il resto del mondo, dando il via a un fermento intellettuale senza precedenti.

La Cina aveva dovuto subire  l'imperialismo occidentale  già  da mezzo secolo,  ma fu il  1895 a 

rappresentare il vero punto di svolta nella transizione intellettuale che porterà infine alla caduta 

dell'impero.  L'influenza  occidentale  aveva  già  cominciato  da  lungo  tempo  a  imporre  i  propri 

cambiamenti sul tessuto sociale e sul sistema economico, ma per tutto il Diciannovesimo secolo 

quest'azione  si  era  limitata  ad  agire  entro  i  confini  delle  conclavi  internazionali  nelle  regioni 

costiere, senza andare a intaccare le strutture tradizionali nel resto dell'impero. Dal punto di vista 

culturale, l'impatto occidentale fu invece di immediata e più estesa rilevanza. Negli anni Novanta 

dell'Ottocento, le idee e i valori occidentali fuoriuscirono dai porti internazionali per diffondersi su 

larga scala su tutto il territorio cinese, incidendo sull'opinione che la gentry intellettuale aveva nei 

riguardi  dell'educazione  di  stampo  occidentale.  L'umiliazione  della  sconfitta  nella  guerra  sino-

giapponese  del  1895  e  l'atmosfera  di  crisi  nazionale  che  ne  seguì,  fornì  da  catalizzatore  per 

un'accettazione più profonda della conoscenza occidentale. Se prima della guerra la conoscenza 

occidentale veniva considerata “barbara” e si distinguevano con attenzione l'aspetto tecnico (qi) da 

quello ideologico (tao), utile carpire i segreti del primo (le capacità tecnologiche e scientifiche), 

sciocco e nocivo pensare di imitare il secondo (morale, etica e politica), venire sconfitti da un Paese 

considerato vassallo, ma che si era rafforzato adottando un sistema politico costituzionale di stampo 

3 Ibidem.
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occidentale, portò gli intellettuali cinesi a interrogarsi sulla bontà dell'atteggiamento tenuto fino a 

quel momento. Negli anni Novanta del Novecento, quasi tutti i pensatori riformisti si avvicinarono 

all'accettazione dei sistemi politici occidentali, in particolar modo per quanto riguarda l'ideale della 

partecipazione politica del popolo.4 Per raggiungere il benessere nazionale e ritornare alla potenza 

di  un  tempo,  resistendo  al  pericolo  che  rappresentava  il  rampante  imperialismo  straniero,  si 

cominciava a pensare, non era sufficiente appropriarsi della tecnica occidentale, ma anche del loro 

sistema politico basato sull'unità della volontà e dell'azione collettiva di governatori e governati: 

questa era la chiave del loro successo. 

Kang Youwei e lo sforzo riformista

Il tema della riforma dell'impero in una monarchia costituzionale, già accennato negli anni Settanta 

e Ottanta, occupò ora un posto centrale nel discorso politico. Tra questi pensatori riformisti, fu Kang 

Youwei (1858-1927) con il  suo gruppo di  giovani  letterati  cantonesi  ad avviare un movimento 

intellettuale e politico che avrebbe lasciato il segno.5

Kang, allora un giovane letterato di Canton, era preoccupato per la crisi nazionale che la Cina stava 

vivendo,  minacciata  dall'espansione  occidentale  non  solo  in  campo  socio-politico,  ma  anche 

religioso. Per impedire che l'impero crollasse, egli proponeva una radicale riforma istituzionale, che 

avrebbe reso l'impero una monarchia costituzionale, una riforma militare per rafforzare il Paese 

munendolo di un esercito moderno sul modello prussiano e giapponese, e una riforma del sistema 

educativo,  che,  modernizzandosi  con  l'eliminazione  dell'obsoleto  sistema  di  esami  basati  sui 

Baguwen e sui vecchi testi militari, avrebbe consentito una maggiore diffusione dell'educazione tra 

il popolo cinese, che sarebbe stato così capace di fornire più numerosi cittadini acculturati e capaci.  

Secondo Kang, la democrazia sarebbe stato l'ideale politico destinato a realizzarsi in tutte le future 

società umane, e per realizzare questo traguardo, avere cittadini educati sarebbe stato un elemento 

essenziale.  Il  pensiero  più  intimo  del  riformista  era  in  realtà  molto  più  radicale  di  quello 

costituzionalista che esibiva. Ispirato dal Buddhismo Mahayana, dal Cristianesimo, dal Daoismo e 

dal Confucianesimo spirituale, Kang si augurava che l'umanità raggiungesse uno stato utopico di 

armonia  morale  e  felicità  spirituale  universali,  chiamato  Grande  Armonia  (Da  tong).6 Questo 

4 Per approfondire l'impatto occidentale su cultura e società cinese e la trasformazione dell'atteggiamento di questi 
ltimi nei suoi confronti, CHANG Hao, “Intellectual change and the reform movement, 1890-8”, John K. Fairbank e 
Liu Kwang-Ching (a cura di), The Cambridge History of China Volume 11: Late Ch'ing, 1800-1911, Part 2, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1980, pp 274-338.

5 Ibidem.
6 Ibidem. Per approfondire i rapporti del riformatore con quelli che qualche anno più tardi diventeranno i decani 

anarchici: ZARROW, Peter, Anarchism and Chinese Political Culture, New York, Columbia University Press, 1990, 
pp.61, 67-71 (Wu Zhihui), 48 (Zhang Binglin), 86-87 per un confronto tra l'Utopia di Kang e quella di Liu Shipei.
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precedente di utopia universale sarà di grande influenza sul pensiero anarchico cinese, e spesso lo 

stesso termine Grande Armonia verrà usato spesso per indicare lo stato di Anarchia realizzato nel 

mondo. 

Con gli  obiettivi  della  monarchia costituzionale e del benessere nazionale come principi guida, 

Kang diede vita al movimento riformista. Non appena le notizie della firma dell'umiliante trattato di 

Shimonoseki si diffusero nella primavera del 1895, Kang e il suo discepolo Liang Qichao aizzarono 

i letterati che con loro si erano recati a Pechino per partecipare agli esami imperiali, e presentarono 

una sensazionale petizione di massa alla corte dell'imperatore, chiedendo attenzione per le tanto 

agognate  riforme.7 Queste  prime  richieste  vennero  disattese,  ma  Kang Youwei  non  si  arrese  e 

presentò  una  nuova  petizione  nel  1889.  Questa  volta,  Kang  riuscì  a  far  arrivare  direttamente 

all'imperatore Guangxu le proprie proposte di riforma. Il giovane imperatore, forse desideroso di 

affrancarsi dal potere occulto della conservatrice madre Cixi, che aveva fatto le sue veci fino al 

1889, accolse con entusiasmo il programma di riforme del letterato.8 L'11 giugno ebbe inizio quello 

che  oggi  viene  ricordato  come il  movimento  delle  “Riforme dei  Cento  Giorni”  (bairi  weixin). 

Questo periodo di riforme dell'intero sistema imperiale durò appena fino al 21 settembre, quando 

l'imperatrice  Cixi,  appoggiata  dai  funzionari  che  venivano danneggiati  dalla  trasformazione  del 

tradizionale sistema politico, riuscì in un colpo di stato, col quale riprese il potere costringendo 

Guangxu  alla  reclusione.  I  Cento  Giorni  finirono  in  modo  repentino.  Cixi  ordinò  l'arresto  di  

numerosi letterati e funzionari legati a Kang Youwei, e revocò ciascuna delle importanti riforme di 

modernizzazione che erano state implementate durante il breve regno di Guangxu. Il fallimento del 

movimento riformista rese evidente l'incapacità della leadership politica mancese di rinnovare il 

sistema e mettere in atto le trasformazioni che erano necessarie all'impero cinese per sopravvivere 

in questo periodo di crisi. Ma le Riforme dei Cento Giorni non furono solamente un fallimento. 

Sebbene esse non riuscirono a raggiungere il loro obiettivo di rinnovamento politico, i cambiamenti 

che introdussero in campo intellettuale avrebbero avuto un forte impatto sulla società cinese. 

Tra il Diciannovesimo e il Ventesimo secolo, la Cina entrò in una nuova fase culturale, che si può 

definire come “era delle ideologie,” delle quali il Socialismo era la preponderante.9 Il periodo di 

riforma diede il via a un fermento intellettuale che si nutriva delle nuove ideologie occidentali, che 

si diffusero rapidamente tra i ceti istruiti. Numerose scuole di scienze moderne in stile europeo, 

società di studio e giornali vennero fondati durante il periodo riformista, promuovendo quello che si 

concretizzerà come un “nazionalismo d'élite” in risposta al senso di crisi nazionale.10 In particolar 

7 Ulteriori notizie su Liang Qichao in CHANG, “Intellectual change and the reform movement, 1890-8”, pp. 274-338
8 Ibidem, p. 323-327
9 Arif DIRLIK, Origins of Chinese Communism, New York, Oxford University Press, 1989, pp. 57-59.
10 CHANG, “Intellectual change and the reform movement, 1890-8”, pp. 335-337.
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modo fu la stampa a far sorgere la coscienza politica dei letterati cinesi, dando vita alla moderna 

opinione pubblica cinese. Un'altra eredità dei Cento Giorni fu la formazione di un nuovo gruppo 

sociale:  l'intellighenzia  cinese.11 A differenza  della  gentry intellettuale,  questo  nuovo gruppo si 

collocava  in  un'area  marginale  nella  società  cinese.  Lontani  dal  potere  politico  e  liberi  dalla 

simbiosi con le istituzioni imperiali  che legava la  gentry,  la nuova intellighenzia era critica nei 

confronti dell'impero tradizionale, e divenne il principale agente di cambiamento nel tardo periodo 

Qing, nonché nella formulazione della teoria della rivoluzione.

L'influenza giapponese

Il Giappone ebbe un importantissimo ruolo nella modernizzazione della Cina tardo imperiale e nella 

formazione della nuova classe sociale di letterati indipendenti dal potere. Grazie alle similitudini tra 

le lingue dei due Paesi, la trasmissione in Cina delle ideologie occidentali venne resa più facile dalla 

traduzione delle versioni giapponesi dei testi politici e filosofici europei, che spesso giungevano in 

territorio  cinese  seguendo  appunto  la  via  attraverso  il  Giappone.  Fu  comunque  solo  dopo  la 

sconfitta del 1895 che agli occhi dei cinesi, quelli che prima erano solo “nani che avevano turbato la 

serenità del tardo periodo Ming,” divennero vicini modernizzati,  guida verso un nuovo radioso 

futuro.12 La decade che seguì la vittoria giapponese sulla Cina vide un'enfasi sullo studio all'estero 

tale che esso divenne non solo vantaggioso, ma con l'abolizione del sistema imperiale degli esami 

basato sui classici nel 1905, divenne perfino una determinante critica per il successo individuale 

nella  carriera  di  un letterato.  Il  Giappone offriva l'ambiente più vicino,  più economico e  meno 

sovversivo per ricevere questo tipo di istruzione. In quanto tale, il  Paese del Sol Levante fu la 

destinazione del più grande movimento di massa di studenti che si fosse mai verificato nella storia  

fino a quel momento.13 Il  periodo tra il  1898 e il  1914 fu caratterizzato da una forte influenza 

giapponese sul percorso storico della Cina, e questa stessa influenza formò la prima generazione di 

leader della Repubblica Cinese.

Il Giappone, nella sua convinzione che la resa dei conti tra Occidente e Oriente fosse inevitabile e 

imminente, era a sua volta interessato alla modernizzazione e quindi al rafforzamento del vicino 

cinese, che altrimenti si sarebbe rivelato una falla fin troppo larga nella difesa durante questa guerra 

razziale.14 Così,  persa la  speranza  nella  forza  riformista  della  classe  politica  mancese,  l'impero 

11 Ibidem, pp. 337-338.
12 Marius JANSEN, “Japan and the Chinese Revolution of 1911”, The Cambridge History of China Volume 11: Late 

Ch'ing, 1800-1911, Part 2, p.339.
13 Approfondimenti e dati sugli studenti cinesi in Giappone ibidem, pp.348-360.
14 Ibidem, p.363
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giapponese offrì rifugio sia ai riformatori di Kang Youwei, sia ai rivoluzionari di Sun Zhongshan, 

che trovarono terreno fertile tra gli  studenti  per raccogliere consenso. Fu in particolare la forza 

rivoluzionaria  a  rafforzarsi,  fino  alla  formazione  nel  1905  della  Lega  Rivoluzionaria 

(Tongmenghui), l'organizzazione-ombrello  rivoluzionaria  basata  sui  Tre  Principi  del  Popolo 

(Sanmin zhuyi) elaborati da Sun Zhongshan. La fondazione della Lega Rivoluzionaria condusse il 

movimento  rivoluzionario  cinese  in  un  nuovo stadio,  in  cui  la  Lega  stessa  rappresentò  più  un 

simbolo che una vera e propria forza propellente, tenendo sotto la sua ala forze troppo diverse tra 

loro perché l'organizzazione potesse essere davvero efficace. Essa fu comunque la maggior fonte di 

risorse militari, finanziarie e ideologiche per i rivoluzionari cinesi, nonché il bersaglio principale 

della repressione Qing.

Al crepuscolo dell'impero, il  fuoco della rivoluzione repubblicana non venne acceso dalla Lega 

Rivoluzionaria, esso si generò invece dalle profonde trasformazioni sociali iniziate nelle due decadi 

precedenti  e  dalle  nuove  classi  sociali  da  esse  generate.  Fu  una  rivolta  anti-Qing  scoppiata  a 

Wuchang il 10 ottobre 1911 a dare il via alla rivoluzione su larga scala. Questa rivolta non venne 

diretta dalla Lega, bensì da piccole organizzazioni locali che agirono in autonomia, dando inizio alla 

reazione a catena che portò all'abdicazione dell'imperatore Pu Yi nel febbraio del 1912 e la fine del 

millenario impero cinese.

SOGNI INFRANTI E SIGNORI DELLA GUERRA: LA REPUBBLICA DI CINA

La  rivoluzione  del  1911  abbatté  l'impero  per  sostituirlo  con  una  nuova  forma  di  governo 

democratica  e  costituzionale,  ma  la  neonata  repubblica  fu  in  realtà  il  risultato  di  scomodi 

compromessi. 

Nonostante  le  forze  rivoluzionarie  potessero  contare  sulla  mobilizzazione  di  un'enorme  forza 

militare, sufficiente a sconfiggere qualsiasi elemento lealista, il timore che una prolungata guerra 

civile potesse fornire alle potenze straniere l'occasione di spartirsi in modo definitivo il territorio 

cinese, persuase i rivoluzionari a non ricorrere a soluzioni radicali. Yuan Shikai, Primo Ministro 

della corte Qing, ricevette direttamente da Sun Zhongshan la carica di Presidente della Repubblica, 

scongiurando così la guerra civile, ma permettendo a elementi conservatori e non repubblicani di 

ricoprire ruoli chiave nel governo, al punto che nessun rivoluzionario veterano ricevette incarichi 

nell'esercito o nelle finanze, una volta formato il primo governo.15

15 Ernest YOUNG, “Politics in the Aftermath of Revolution: the Era of Yuan Shih-k'ai,1912-16”, John K. Farbank e 
Denis Twitchett (a cura di), The Cambridge History of China Volume 12: Republican China 1912-1949, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1983, 1, p.210.
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La repubblica nasceva così già afflitta da alcune ambiguità e contraddizioni, che contribuiranno al 

suo fallimento e al sorgere dei warlords. Innanzitutto, al radicalismo politico, si accompagnò nella 

rivoluzione  un  accentuato  conservatorismo  sociale.  Nonostante  il  vecchio  sistema  fosse  stato 

sostituito da uno moderno e occidentale, viceversa, come la scelta di Yuan Shikai come Presidente 

della Repubblica testimonia, la vecchia classe dirigente non venne sostituita, né danneggiata, anzi, 

ne  risultò  rinvigorita.  Mentre  la  partecipazione  politica  si  diffondeva  tra  il  popolo,  il  potere 

rimaneva concentrato sempre nelle mani della solita vecchia élite.  Per mantenere il suo potere, la 

gentry riuscì a imporre che la Cina rimanesse unita a livello nazionale, ma che le varie località 

potessero  auto-governarsi.  La  Lega  Rivoluzionaria,  nata  e  sviluppatasi  all'estero,  non  era  mai 

riuscita ad attecchire sul territorio locale cinese, e le lealtà provinciali restavano il potere con cui il 

governo nazionale doveva confrontarsi quotidianamente. La prima repubblica era così composta de 

facto da una federazione di province dalla grande autonomia, in mano alla vecchia élite.16

Le prime elezioni politiche si tennero nel dicembre 1912, e videro la vittoria del candidato del 

Partito Nazionalista, formazione politica nata dalla conversione della Lega Rivoluzionaria. Fu in 

questo momento che esplose la contraddizione derivante dalla presenza nel governo repubblicano 

degli  stessi  elementi  imperiali.  Song Jiaoren,  il  candidato del Guomindang a capo del governo, 

venne assassinato,  e fu subito evidente che Yuan Shikai fosse coinvolto.  Ne seguì un'ondata di 

sdegno che, in seguito all'ordine di rimuovere dalle loro cariche i governatori provinciali fedeli al 

Partito Nazionalista, sfociò in rivolta. I rivoluzionari furono sconfitti e Sun Zhongshan fu costretto a 

cercare rifugio in Giappone, seguito da molti suoi sostenitori. Yuan Shikai fu così libero di cercare 

di restaurare l'impero, imponendo sé stesso come imperatore. Fu solo la sua morte per malattia nel 

1916 a impedire che ciò si realizzasse e che permise alla repubblica di sopravvivere. 

Il periodo dei warlord

La scomparsa di Yuan rimosse il più grande pericolo per la Repubblica Cinese, ma il vuoto di potere 

creatosi con la morte di una personalità tanto forte, consentì al protagonismo di fazioni e gruppi 

militari  prima  malamente  sopito,  di  imporsi  violentemente.  Nel  1917  si  apriva  il  “periodo  dei 

warlord,” caratterizzato da una forte militarizzazione della politica cinese e segnato dagli scontri 

armati tra le coalizioni di numerosi leader provinciali militari.

La militarizzazione ebbe un forte impatto sulla società cinese. Fenomeni di banditismo e violenza 

sociale divennero numerosi, scatenando a loro volta un diffuso sentimento di rigetto del militarismo 

16  Ibidem, p.213.
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e  dei  suoi  effetti  distruttivi,  nonostante  la  carriera  militare  fosse  diventata  in  questi  anni  un 

importante canale per aspirare alla carriera politica. Questa opposizione divenne una componente 

importante per tutti i gruppi sociali e politici organizzati che mirassero a una nuova rivoluzione 

sociale, come gli anarchici, il Partito Nazionalista e il Partito Comunista.

In realtà i conflitti  armati tra governatori militari interessarono soprattutto le province centrali e 

settentrionali del Paese. Al sud, Sun Zhongshan fondò nel 1917 a Guangzhou un governo dissidente 

da Pechino, con l'obiettivo di difendere la costituzione repubblicana.  Sun venne estromesso dal 

potere nel 1918 e costretto a fuggire a Shanghai. I generali suoi alleati, infatti, non erano interessati 

alla riunificazione nazionale del territorio cinese con la conquista del nord, preferendo concentrarsi 

sulla creazione di una confederazione del sud. 

L'esilio  a  Shanghai  durò  fino  al  1920,  quando  Sun,  con  l'aiuto  del  “warlord anarchico”  Chen 

Jiongming, riuscì a tornare a Guangzhou, base essenziale per la sua agognata spedizione al nord. 

Chen Jiongming aveva condiviso la stessa sorte di Sun. Costretto a lasciare Guangzhou nel 1918, si  

era  rifugiato  a  Canzhou,  dove,  stringendo  una  implicita  alleanza  con  i  gruppi  anarchici,  attuò 

numerosi programmi di riforma nel campo dell'istruzione e incoraggiò le libertà di stampa e di  

parola. Nel 1920 riuscì a riconquistare Guangzhou, permettendo così il ritorno di Sun. Impegnato in 

una politica di sviluppo economico e giustizia sociale a livello provinciale,  Chen, in modo non 

dissimile dai suoi vecchi colleghi, non era però interessato a sostenere l'onere militare e finanziario 

di una campagna di riunificazione nazionale. Ben presto il generale e Sun Zhongshan entrarono in 

contrasto,  e,  dopo  aver  subito  il  cannoneggiamento  della  propria  dimora,  il  rivoluzionario  fu 

costretto a fuggire nuovamente,  ritornando a Shanghai.  Qui, Sun cercò fin da subito di cercare 

alleati tra i warlord nemici di Chen e l'aiuto degli Stati Uniti, nazione che era divenuta suo modello 

politico  e  sociale  di  riferimento,  dopo  aver  perso  la  fiducia  nelle  Potenze  europee.  Deluso 

dell'ostilità e della diffidenza americana, il leader nazionalista si ritrovò presto costretto a prendere 

in  considerazione  le  proposte  di  collaborazione  da  parte  dell'Unione  Sovietica  e  del  partito 

bolscevico.

La primavera del radicalismo cinese: la Nuova Cultura e il Quattro Maggio 

Come  accennato,  il  primo  trentennio  del  Ventesimo  secolo  furono  per  la  Cina  un  periodo  di 

vivacissima attività intellettuale e sociale, insieme causa e conseguenza dei cambiamenti epocali 

che il Paese stava vivendo. La prima decade del Novecento, in particolare, vide l'affermarsi di un 

tema che risulterà quindi centrale in tutto il discorso socio-politico cinese: quello della rivoluzione. 
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Recepita dai rivoluzionari cinesi come Sun Zhongshan e dagli studenti in Giappone, essa veniva 

concepita come “a kind of collective act making a total qualitative break with the established socio-

political  order,”  basato  su  un'idea  di  progresso  lineare  della  storia  tipicamente  occidentale,  e 

intimamente legato con le nuove teorie del darwinismo sociale.17 Questa idea di progresso storico, si 

fuse ai sentimenti anti-mancesi, a loro volta ispirati alle ideologie nazionalistiche occidentali, per 

dare forza propulsiva alla rivoluzione del 1911.

I  risultati  della  rivoluzione  repubblicana,  come  già  visto,  si  rivelarono  essere  molto  meno 

entusiasmanti  di  quanto  rivoluzionari  e  nazionalisti  si  sarebbero  augurati.  In  risposta  allo 

scoraggiamento  del  periodo  post-rivoluzionario,  nacque  un  movimento  culturale  che  avrebbe 

lasciato il suo segno nella storia cinese: il movimento Nuova Cultura. Rappresentato principalmente 

dal giornale Nuova Gioventù (Xin qingnian bao), fondato da Chen Duxiu nel 1915, il movimento 

consisteva  in  una  critica  totalizzante  dell'intera  eredità  culturale  cinese.  La  rivoluzione  aveva 

dimostrato che se la struttura politica tradizionale poteva venire rimossa, le obsolete radici culturali 

e  sociali  sarebbero  comunque  rimaste  integre,  ancora  capaci  di  restaurare  ciò  che  era  stato 

abbattuto,  come nel caso del  tentativo di Yuan Shikai  di  diventare imperatore.  Le nuove guide 

culturali che il movimento voleva aizzare, sentivano che il loro compito sarebbe stato quello di 

trasformare  l'intera  vita  della  nazione,  demolendo non solo  la  tradizione  confuciana,  ma  anche 

Buddhismo, Daoismo e, in generale, la cultura superstiziosa delle masse.18 

Il destino del Paese era sempre più percepito come insicuro dall'intellighenzia patriottica cinese. Le 

Ventuno Domande che l'Impero Giapponese aveva posto a Yuan Shikai, e quindi la tendenza dei 

warlord a cospirare con le potenze straniere per il bene dei propri interessi, misero a dura prova la 

pazienza di studenti e letterati, ma fu con la fine della Prima Guerra Mondiale, a cui la Cina aveva 

partecipato al fianco della Triplice Intesa, che il nazionalismo cinese scoppiò con violenza. Alla 

Conferenza di Pace di Parigi, venne palesato un accordo segreto in cui Gran Bretagna, Francia, 

Italia e Giappone avevano stabilito che, a guerra vinta, la provincia cinese dello Shandong non 

sarebbe tornata direttamente sotto controllo della Repubblica Cinese, bensì sarebbe rimasta sotto 

occupazione giapponese. L'indignazione che ne seguì verrà ricordata come l'Incidente del Quattro 

Maggio. Più di tremila studenti si riunirono di fronte all'entrata del Palazzo Proibito, alla Porta di 

Tian'an Men per protestare contro il Trattato di Versailles e la complicità del governo di Pechino che 

aveva  accettato  già  nel  1918  la  cessione  dello  Shandong.  Iniziata  in  modo  pacifico,  la 

17 Benjamin SCHWARTZ, “Themes in Intellectual History: May Fourth and After”,  The Cambridge History of China 
Volume 12, 1, p.415. 

18 Maggiori informazioni sul giornale Nuova Gioventù e sul suo movimento in Charlotte FURTH, “Intellectual 
Change: from the Reform Movement to the May Fourth Movement, 1995-1920”, in The Cambridge History of 
China Volume 12, 1, pp.396-405; DIRLIK, The Origins of Chinese Communism, pp. 32-34.
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manifestazione culminò con il pestaggio di un funzionario simpatizzante del Giappone e con il rogo 

dell'abitazione di un ministro. Il governo di Pechino reagì con la forza, imprigionando centinaia di 

studenti. La repressione non ebbe però effetto, e i compagni degli studenti incarcerati ripresero con 

le  proteste  in  modo  ben  più  veemente.  I  disordini  di  Pechino  ebbero  ripercussione  sull'intero 

territorio cinese, incitando tutta la componente patriottica. Gli studenti di almeno duecento altre 

città si unirono alle proteste, ma non solo loro. I mercanti di Shanghai chiusero le loro attività per  

una settimana, e gli operai di un quarantina di fabbriche entrarono in sciopero.19 Dalle proteste di 

Pechino, nacque un nuovo movimento studentesco che ammetteva la partecipazione delle donne, 

poteva godere di un ampio consenso e invocava il salvataggio della Cina per incitare gli studenti 

all'attivismo e all'organizzazione. Il Movimento del Quattro Maggio riprendeva le tematiche del 

Movimento Nuova Cultura,  diffondendole in  modo esplosivo a  tutta  la  popolazione urbana del 

Paese. Tra i vari gruppi promotori del Movimento, furono i nazionalisti di Sun Zhongshan e gli 

anarchici  a  trarre  i  maggiori  vantaggi  dal  fervore  politico  e  nazionalista  dei  giovani  in  questo 

ribollente  periodo.  Fu  proprio  durante  il  Movimento  che  anche  il  Marxismo-Leninismo  venne 

introdotto  in  Cina  e  cominciò  a  diffondersi,  proprio  grazie  agli  anarchici.  Esso  era  tuttavia 

un'ideologia fra le tante, all'epoca, e la sua attrattiva risiedeva meramente nella strategia politica e  

rivoluzionaria, che enfatizzava la mobilitazione di massa come fonte di potere politico e strumento 

rivoluzionario.  La nozione  di  creare  un diretto  contatto  tra  le  masse popolari  e  gli  intellettuali 

entrava così nel discorso radicale della Cina del Ventesimo secolo.

Guerra senza fine: l'egemonia nazionalista

Dopo il golpe di Chen Jiongming, Sun Zhongshan fu costretto a ricorrere all'aiuto che gli veniva 

offerto dai consiglieri sovietici in Cina per poter continuare a perseguire il suo sogno di una Cina 

nuovamente riunificata. Il risultato di tale collaborazione fu la riorganizzazione su modello leninista 

del partito e a partire dal 1923, la difficile alleanza con il neonato Partito Comunista Cinese, in 

quello che venne chiamato il Primo Fronte Unito. Grazie alle risorse fornite dall'Unione Sovietica, 

il  Guomindang fu in grado di costituire un esercito rivoluzionario, con il quale Sun riconquistò 

Guangzhou e, con una serie di campagne tra il 1924 e il 1925, costrinse i  warlord  meridionali a 

lasciare la provincia del Guangdong. Con il controllo di questa provincia chiave, Sun si trovava in 

una  posizione  forte  quando  nel  novembre  del  1924  si  recò  a  Tianjin  per  partecipare  a  una 

conferenza  per  la  riunificazione  nazionale  tenuta  dagli  stessi  warlord.  La  soluzione  pacifica, 

19 FURTH, “Intellectual Change”, The Cambridge History of China Volume 12, 1, p.407. 
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tuttavia,  fallì,  e  Sun non riuscì  nemmeno a tornare alla sua base di  Guangzhou,  spegnendosi a 

Pechino il 12 marzo 1925.

La  morte  di  Sun  Zhongshan  privò  della  massima  autorità  politica  e  ideale  il  movimento 

rivoluzionario e nazionalista. Soprattutto, venne meno il vero legante delle mille anime diverse del 

Guomindang.  All'interno  del  Partito  Nazionalista  riemersero  vecchie  frizioni  e  divisioni,  e  le 

critiche  verso  la  raffazzonata  alleanza  con  i  comunisti  furono  finalmente  libere  di  emergere. 

Ciononostante, la consapevolezza di dover collaborare per poter portare a compimento con successo 

la spedizione militare verso il nord del Paese, mise per il momento a tacere divisioni e differenze. Il  

primo  luglio  1926  venne  avviata  la  spedizione  tanto  agognata  da  Sun  Zhongshan.  L'esercito, 

guidato da Jiang Jieshi, già comandante dell'accademia militare di Whampoa, luogo di formazione 

degli  ufficiali  dell'esercito  rivoluzionario,  avrebbe dovuto  realizzare  la  piena  unificazione  della 

Cina.  Nel  1927,  a  campagna  già  avviata,  le  divergenze  sulla  strategia  militare  da  adottare,  si 

incrociarono con quelle politiche e sociali, e ciò portò alla fine del Primo Fronte Unito. Mentre 

Jiang Jieshi e il suo esercito conquistavano Shanghai, i comunisti sfruttarono il lavoro politico che 

avevano intrapreso nelle città e nelle campagne cinese con l'aiuto dello stesso Guomindang per 

incitare contadini e operai a sollevazioni popolari e scioperi che rendessero più facile l'avanzata 

delle truppe rivoluzionarie. Nel suo enorme successo, l'iniziativa comunista fu una vera e propria 

dimostrazione  di  forza  che  preoccupò  seriamente  non  solo  gli  elementi  conservatori  del 

Guomindang, ma anche settori più progressisti e moderati, che si preoccuparono che la situazione 

politica potesse sfuggire loro di mano. Jiang Jieshi, appena stabilizzata la situazione a Shanghai, 

decise perciò di agire contro i sindacati fondati dai comunisti. La notte tra l'11 e il 12 aprile 1927 

venne avviato il “Terrore Bianco”, opera violenta di repressione che spazzerà dal territorio cinese le 

moderne organizzazioni sindacali e finirà l'alleanza con il Partito Comunista.

Il successo della campagna del nord e la persecuzione dei comunisti sancì l'egemonia del Partito 

Nazionalista. La capitale venne spostata a Nanchino, e il sistema politico sotto Jiang Jieshi assunse 

caratteristiche di  forte  centralizzazione e  gerarchizzazione,  tuttavia  non scevro da tendenze alla 

personalizzazione del potere e all'influsso di poteri paralleli, rappresentanti le innumerevoli correnti 

interne che persistevano all'interno del Guomindang.

Gli  anni  seguenti  servirono  a  Jiang  Jieshi  a  tentare  di  rafforzare  la  propria  presa  sui  territori 

conquistati.  I  warlord continuavano a rappresentare un problema, a cui si aggiungeva ora anche 

quello  dei  ribelli  comunisti.  Jiang Jieshi  si  impegnò  in  cinque  campagne  di  annientamento,  al 

termine delle quali i comunisti furono costretti ad abbandonare il sud della Cina per rifugiarsi nel 

remoto nord-ovest,  con quella ritirata  sfiancante e disperata  che verrà  ricordata  come la Lunga 

19



Marcia (Changzheng) . Nonostante i successi militari, alla fine del 1936, il governo di Nanchino 

controllava  appena dodici  delle  diciotto  province  cinesi  (Henan,  Hubei,  Anhui,  Jiangxi  Hunan, 

Sichuan, Guizhou, Jiangsu, Fujian, Zhejiang e Yunnan).20

L'invasione giapponese

Nel  frattempo,  il  Giappone  stava  iniziando  a  muoversi  per  aggredire  il  territorio  cinese.  Il  18 

settembre  1931,  un'esplosione  lungo  un  tratto  di  ferrovia  della  compagnia  ferroviaria  della 

Manciuria meridionale, controllata dai giapponesi, diede al Giappone il casus belli per un'escalation 

militare che portò alla completa occupazione della provincia entro l'anno successivo, cui seguì la 

creazione  dello  stato  fantoccio  del  Manzhouguo,  retto  nominalmente  dall'ultimo  pretendente  al 

trono imperiale cinese: l'imperatore Pu Yi.21 La reazione del governo di Nanchino, impegnato nella 

terza campagna di annientamento dei comunisti, fu molto blanda, e l'audace azione giapponese non 

diede  seguito  a  provvedimenti  ufficiali  incisivi.  Fu  invece  la  base  popolare  a  reagire  con 

indignazione,  avviando  un'ampia  iniziativa  di  boicottaggio  delle  merci  giapponesi.  Anche  gli 

ufficiali della XIX Armata agirono in autonomia, opponendo tra il gennaio e il marzo del 1932 una 

strenua resistenza  all'invasione della  città  di  Shanghai.  L'esercito  giapponese avanzò comunque 

senza incontrare quasi alcuna resistenza per tutto il triennio 1933-1935, fino a giungere a pochi 

chilometri da Pechino. Fu solo in seguito alle proteste studentesche iniziate alla fine del 1935 e al 

sequestro  di  Jiang Jieshi  da  parte  di  alcuni  importanti  comandanti  della  fazione  patriottica  del 

Guomindang, evento ricordato come l'incidente di Xi'an, che il Generalissimo venne convinto a 

prendere di petto la questione giapponese e far intervenire l'esercito, dando così inizio alla seconda 

guerra sino-giapponese (luglio 1937).

La Cina entrava in un periodo di sofferenza e orrore. La Seconda Guerra Mondiale avrebbe lasciato 

il posto alla guerra civile e quindi alla dominazione comunista. La libera discussione radicale e il 

fermento intellettuale all'interno dell'eclettico socialismo del Movimento del Quattro Maggio veniva 

cancellato dalle armi e dalla rivalità tra due modelli politici e sociali dalle caratteristiche totalizzanti 

e illiberali: il Comunismo e il Nazionalismo.

20 Guido SAMARANI, La Cina del Novecento: dalla Fine dell'Impero a Oggi, p. 96
21 L'esplosione sul tratto di ferrovia fu provocata dagli stessi ufficiali di stanza giapponesi, ansiosi di creare un pretesto 

per avviare l'invasione su larga scala del territorio cinese.
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Capitolo 2

Breve storia dell'Anarchismo cinese

L’influenza  e  l’importanza  storica  dell’Anarchismo,  più  che  qualsiasi  altro  radicalismo 

“fallimentare,” sono state ingiustamente marginalizzate nella storiografia sia occidentale che cinese. 

Forse  la  causa  è  la  paura  per  l’unica  ideologia  che  non  accettasse  la  premessa  di  un  potere 

organizzato, e che portò all’abuso della parola stessa “anarchia” (il cui significato è “assenza di 

comando”) come sinonimo di “caos.”1 In realtà, l’Anarchismo in Cina come in Europa faceva parte 

della tendenza dominante tra i movimenti socialisti  radicali e rivoluzionari,  anzi, ben prima del 

Comunismo marxista, in Cina furono proprio i primi anarchici a importare il Marxismo prima che 

questo  penetrasse  autonomamente  nel  discorso  radicale  negli  anni  Venti  del  Novecento.  

In Cina, l’Anarchismo ebbe il suo pieno vigore tra il 1905 e il 1930, esso perciò nacque assieme alle 

turbolenze  rivoluzionarie  della  Cina  moderna,  fornendo a essa  temi,  idee,  concetti  e  perfino  il 

vocabolario che si sarebbero propagati al di fuori dello stretto ambito anarchico, e che sarebbero 

sopravvissuti al movimento stesso negli anni successivi.

PRECEDENTI E AUSPICI DELL'ANARCHISMO

Germogli di Anarchismo nel pensiero tradizionale cinese

Il  germe  dell’Anarchismo  già  esisteva  nel  pensiero  tradizionale  cinese  e  aspettava  solo  di 

germogliare.

Il  Daoismo  è  il  sistema  filosofico  cinese  tradizionale  che  più  presenta  tendenze  anarchiche, 

elemento questo di cui gli anarchici cinesi erano ben consapevoli, come testimonia l’inserzione di 

un’icona di Laozi nel quinto numero del Giustizia Naturale (Tianyi Bao, il principale giornale del 

gruppo  di  Tokyo),  dove  egli  veniva  identificato  come  il  “padre  dell’anarchismo  cinese.”  Nel 

Daodejing, Laozi descrive una visione sociale proto-anarchica, in cui il governo è legittimo, ma 

minimale, in cui i regnanti sono accettati, ma la cui importanza è totalmente negata. Un mondo e 

1 Per notizie sull'Anarchismo europeo, vedere, tra gli altri: James JOLL, The Anarchists, Cambridge, Harvard 
University Press, 1979, e George WOODCOCK, Anarchism, Toronto, University of Toronto Press, 2004. Inoltre le 
opere di Kropotkin, Proudhon, Bakunin, Malatesta e altri anarchici sono facilmente reperibili nelle più svariate 
edizioni.
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una società più semplici ed egualitari, dove l’ordine è mantenuto non dalla coercizione, ma da un 

ordine  naturale.  La  non-azione (wuwei),  in  senso  politico  si  tramuta  in  rifiuto  dell’autorità 

coercitiva.2

Se Laozi rimaneva comunque enigmatico nelle sue affermazioni e talvolta contraddittorio, chiara è 

invece  l’opinione  di  Zhuangzi  (quarto  secolo  avanti  Cristo)  riguardo  le  classi  regnanti.  “Il 

ladruncolo è  messo  in  prigione,  ma il  ladrone diventa signore feudale;”  oppure:  “chi  ruba  una 

fibbia,  paga con la  vita;  chi ruba uno stato diventa signore feudale,  e noi tutti  sappiamo quale 

benevolenza e giustizia possono trovarsi alla porta di un feudatario.”3 Chi regna su uno stato e su un 

popolo è un ladro, perfettamente in linea con la concezione anarchica del potere. Per Zhuangzi, il 

comando non può essere giustificato,  e perfino la  società  altro  non è che un’illusione.  L’uomo 

avrebbe raggiunto la  libertà  solo quando questa  fosse stata  naturale,  non dettata  da un sistema 

sociale basato sulle classi.4

Se Daoismo e Anarchismo sono così  simili,  allora  come è  possibile  che  in  Cina  non sia  nato 

spontaneamente un movimento anarchico nativo che partisse da queste premesse filosofiche? In 

realtà,  se  le  similitudini  sono  tante,  anche  le  differenze  non  sono  trascurabili.  Nel  Daoismo 

individuo  e  società  non  sono  in  contrasto  tra  loro.  Essi  partecipano  insieme  nel  Dao,  senza 

possibilità di venire separati. Questo è un concetto che inibisce la formazione di un programma di 

tipo  rivoluzionario  in  un  contesto  Daoista.  L’utopia  Daoista  consiste  nell’abbandonare  la 

civilizzazione,  tornando  a  una  condizione  primitiva  dell’essere  umano.  Senza  una  teoria  di 

progresso storico, l’Anarchismo filosofico daoista era destinato a rimanere sui libri, senza tradursi 

in pratica. 

Questi elementi sono in netto contrasto con l’Anarchismo di stampo occidentale moderno (anche se 

non  necessariamente  per  quello  contemporaneo,  arricchitosi  di  tendenze  primitiviste),  il  quale 

enfatizza il ruolo della rivoluzione e della tecnologia (cosa vera perfino per i gruppi anti-modernisti  

come quello di Tokyo) nella creazione di un nuovo ordine sociale.

Le similitudini tra Daoismo e Anarchismo permisero ai primi anarchici cinesi di adottare buona 

parte del vocabolario filosofico daoista per tradurre in cinese molti dei nuovi concetti introdotti dal 

2 Interpretazione di Roger T. AMES, “Is Political Daoism Anarchism?”, Journal of Chinese Philosophy, 10, 1, marzo 
1983. Ames suggerisce che il wuwei  rappresentasse “ la negazione della determinazione autoritaria di una cosa da 
parte di un'altra.”
Per un approfondimento sull'Anarchismo daoista, si veda Journal of Chinese Philosophy, 10, 1, marzo 1983.

3 Da cap. 29 (Dao Zhi) e cap. 10 (Qu qie) in Zhuangzi, Burton Watson (a cura di), The Complete Works of Chuang 
Tzu, New York: Columbia University Press, 1968, pp. 332, 110; citato in ZARROW, Anarchism in Chinese Political  
Culture, p. 7.

4 Per riferimenti di un Zhuang Zi “anarchico”, vedere il già citato numero del Journal of Chinese Philosophy, in 
particolare Kung-ch'uan Hsiao,“Anarchism in Chinese Political Thought”; inoltre il primo capitolo di Peter 
ZARROW,  Anarchism in Chinese Political Culture, pp.7-12. Per l'idea di “uguaglianza naturale”, Donald J. 
MUNRO, The Concept of Man in Early China, Stanford, Stanford University Press, 1969, p.124.
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pensiero occidentale.  Il  Daoismo fornì perciò un utile sfondo su cui basarsi  per diffondere alle 

masse l’Anarchismo moderno, sfruttando concetti già ampiamente conosciuti.

Oltre  il  Daosimo,  anche  il  Confucianesimo  si  prestava  a  interpretazioni  anarchiche.  Potrebbe 

risultare  quantomeno  sorprendente  che  la  filosofia  che  per  secoli  aveva  giustificato  il  potere 

imperiale e che ha plasmato la società cinese in una società rigidamente gerarchica e con un forte 

rispetto per l’ubbidienza possa essere presa in considerazione in un discorso anarchico, ma ci sarà 

un motivo se i primi anarchici cinesi si erano formati sui testi confuciani. Sia Liu Shipei che Wu 

Zhihui erano studiosi della scuola del Vecchio Testo kaozheng, e perfino lo scrittore Ba Jin trascorse 

parte della sua infanzia a memorizzare i classici per affrontare l’esame imperiale.5

La tradizione filosofica che già prevedeva un ruolo minimale del governo, la connaturata bontà 

umana e una nozione di  eguaglianza,  rese un compito facile  comprendere e  tradurre i  concetti 

dell’Anarchismo  occidentale.  In  particolare  fu  il  pensiero  di  Mencio  a  prestarsi  a 

quest’interpretazione. 

Se lasci che gli uomini seguano i loro sentimenti, saranno in grado di fare del bene. È questo che si 

intende quando si dice che la natura umana è buona. Se l’uomo agisce per il male, non è colpa  

della sua tendenza naturale. Il  sentimento di empatia è presente in tutti gli uomini; vergogna e  

dispiacere sono presenti in tutti gli uomini; rispetto e riverenza sono presenti in tutti gli uomini; la  

consapevolezza di bene e male è presente in tutti gli uomini.6

L’idea che l’uomo sia naturalmente buono e che questa bontà sia stata corrotta da un’ingerenza 

nociva nel sistema naturale da parte del potere è un concetto base della teoria anarchica, concetto 

presente anche nel Confucianesimo.

Perfino i riformisti ancora fedeli all’impero Qing avevano elaborato teorie politiche utopistiche con 

molti punti in comune con l’Anarchismo, ma partendo da presupposti buddhisti.

Kang Youwei, lealista e propositore di diverse riforme istituzionali nel 1898, scrisse il Datong shu 

(Libro della Grande Armonia).7  Sebbene pubblicamente si opponesse a ogni forma di rivoluzione e 

auspicasse l’adozione di una monarchia di tipo costituzionale per il futuro della Cina, in questo libro 

delinea un’utopia che trascende il nazionalismo. 

Kang advocated  the  abolition  of  nations  and  the  establishment  of  a  world  parliament,  public 

housing,  vegetarianism,  equality,  and  indeed,  eventually,  universal  Buddhahood.  There  was  a 

certain amount of overlap with anarchism in Kang’s thought, but his approach was ultimately more 

5 La fama dello scrittore anarchico Ba Jin oltrepassò i confini nazionali della sua Cina, rendendolo forse il più famoso 
anarchico cinese ancora riconosciuto in Occidente. Non parlerò di lui nella mia tesi, poiché la sua riflessione poco 
ebbe a che fare con il movimento del lavoro.

6 Mengzi, Chan Wing-tsit (a cura di), A Sourcebook in Chinese Philosophy, Princeton, Princeton University Press, 
1969, p. 54; riportato in ZARROW, Anarchism in Chinese Political Culture, p.13. Per ulteriori approfondimenti sul 
liberismo confuciano, basarsi su ZARROW, pp.12-17

7 Opera dalle dimensioni notevoli,  venne pubblicata postuma a partire  dal  1902, e solo in poche copie distribuite  
privatamente. Vedere Laurence G. THOMPSON, Ta T'ung Shu: The One-World Philosophy of K'ang Yu-wei,  Londra: 
Allen&Unwin, 1958, pp. 13-19.
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spiritual than social. The world was filled with suffering because of human institutions such as the 

state, race, and even family; if people could free themselves from these artificial boundaries ( jie) 

they could attain happiness.8

Il suo internazionalismo e la completa sfiducia nelle istituzioni sociali umane lo mettono in una 

posizione  molto  vicina  all’Anarchismo,  questa  volta  passando per  un  ragionamento  in  seno al 

Buddhismo anziché a Daosimo e Confucianesimo.9

La radicalizzazione dell'opinione pubblica: il caso Subao

L’evento  che  radicalizzò  molti  giovani  cinesi,  compresi  molti  dei  protagonisti  del  movimento 

anarchico fu il cosiddetto “Caso Subao.”10

Subao era il nome del giornale dell’Associazione Cinese per l’Educazione (Zhongguo jiaoyu hui). 

Fondata nel 1902 da Cai Yuanpei nella zona internazionale di Shanghai, l’Associazione Cinese per 

l’Educazione  aveva  come  scopo  originario  quello  di  ideare  e  stampare  libri  di  testo  adatti 

all’istruzione moderna di stile occidentale. Fin da subito Cai Yuanpei fu affiancato da altri futuri 

grandi nomi del radicalismo cinese, come Zhang Binglin e Wu Zhihui, i quali, nel giro di un anno, 

sarebbero  tutti  diventati  ferventi  sostenitori  della  rivoluzione  anarchica.  Ben  presto  l'attività 

dell'Associazione assunse connotati più politici, in particolare i suoi membri si interessarono alla 

minaccia russa in Manciuria e la riluttanza dei Qing a rispondere in modo adeguato e fermo ne 

accrebbe l'insoddisfazione e la carica radicale. Le scuole fondate dall’Associazione insegnavano più 

teoria e pratica della sedizione che argomenti accademici. Il Subao arrivò a favorire apertamente la 

rivoluzione, lodando anche i nichilisti per i loro metodi sanguinari e il loro spirito di immolazione.11 

Ben presto l’Associazione attirò radicali da tutta la Cina. Liu Shipei si unì al personale della Scuola 

Patriottica, e sua moglie He Zhen si iscrisse alla Scuola Patriottica per Ragazze. Anche Li Shizeng e 

Zhang  Jingjiang,  futuri  membri  fondatori  del  gruppo  anarchico  di  Parigi,  fecero  visita 

all’Associazione prima di partire per la Francia.

I funzionari Qing, sebbene fossero preoccupati della propaganda radicale dell’Associazione, erano 

impotenti, visto che essa sorgeva nella zona internazionale di Shanghai, dove l’impero non aveva 

giurisdizione, ciò finché il consiglio municipale (il governo inglese di Shanghai) non riconobbe 

l’accusa di tradimento, usando come pretesto un articolo di Zhang Binglin considerato colpevole di 

8 ZARROW, Anarchism and Chinese Political Culture, p.19.
9 Zarrow, oltre a Kang Youwei, cita altri riformatori in odore di Anarchismo, come Tan Sitong e Liang Qichao. Per 

approfondimenti sul loro radicalismo si rimanda a ZARROW, Anarchism and Chinese Political Culture, pp.19-21 e 
all'opera di Mary Backus RANKIN,  Early Chinese Revolutionaries: Radical Intellectual in Shanghai and 
Chekiang, 1902-1911, Cambridge, Harvard University Press, 1974.

10 Analisi più dettagliata del caso in RANKIN, Early Chinese Revolutionaries, pp. 70-103.
11 “Xuwudang” (I Nichilisti), Subao, 19 giugno 1903; “Sharen zhuyi” (La Dottrina dell'Assassinio), Subao, 22 giugno 

1903.
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lesa maestà.12 Venne mandata la polizia per far arrestare i radicali dell’Associazione, ma molti degli 

stessi  funzionari  Qing  erano  loro  amici  o  concordavano  con  i  loro  obiettivi,  perciò  i  membri 

vennero avvertiti e riuscirono tutti a fuggire, eccezione fatta per lo stesso Zhang Binglin e Zou 

Rong, suo fratello giurato.

Il processo che ne seguì, fu favorevole alla causa rivoluzionaria. All’opinione pubblica la richiesta 

della pena di morte da parte dell’accusa Qing parve esagerata e draconiana. Un movimento tanto 

piccolo e innocuo davvero si meritava un’attenzione così grande da parte delle istituzioni imperiali? 

Per  di  più gli  obiettivi  dell’Associazione erano largamente condivisibili,  mirando ad accrescere 

nazionalismo e modernizzazione. La sensazione fu che con il pretesto della lesa maestà l’impero si 

accanisse su chi voleva soltanto il bene della Cina, prendendo una posizione salda sulla questione 

dell’aggressione russa in Manciuria.

La sentenza del maggio 1904 condannò Zhang a tre e Zou a due anni di prigione. Il secondo morì 

durante  la  prigionia,  mentre  l’altro  verrà  scarcerato  nel  1906  e  riaccolto  come  un  eroe.

La  vicenda  accrebbe  la  simpatia  dell’opinione  pubblica  verso  i  rivoluzionari,  affondando  la 

credibilità  e  il  prestigio  dell’istituzione  imperiale  mancese.  Inoltre,  durante  tutta  la  vicenda, 

numerosi  amministratori  e  ufficiali  Qing  aiutarono  e  informarono  rivoluzionari  e  radicali  che 

rischiavano di venire catturati. Molti amministratori imperiali condividevano le idee dei radicali, in 

particolar modo per quanto riguarda la faccenda russa, e si erano formati legami personali e un certo 

grado di collusione tra di essi. Ciò testimonia la perdita di legittimità della nobiltà mancese alla 

testa dell’impero, e una tendenza alla collusione tra funzionari governativi alienati e rivoluzionari.13

Il caso  Subao ebbe anche l'effetto di scoraggiare i rivoluzionari a manifestare le proprie idee e il  

proprio  dissenso  con  il  mezzo  della  protesta  verbale  sfruttando  la  protezione  delle  zone 

internazionali e delle scuole, preferendo il passaggio a una nuova fase di impegno violento mirante 

a scatenare la rivoluzione all'interno della Cina.14

12 Le zone extraterritoriali erano di grande aiuto ai rivoluzionari. Le potenze straniere, infatti, per garantire lo sviluppo 
del commercio locale nelle modalità da loro considerate normali, non accettavano che i cinesi residenti nella zona 
internazionale venissero estradati in territorio sotto la giurisdizione imperiale fino a che non fossero ritenuti 
colpevoli dalla Corte Mista. Il caso Subao non fece eccezione, e il processo contro i giornalisti anti-mancesi venne 
tenuto seguendo il sistema giuridico occidentale. The Cambridge History of China: Republican China 1911-1949, 
part 1, p. 729. Per un ulteriore approfondimento riguardo l'extraterritorialità, John CARTER VINCENT, The 
extraterritorial system in China: final phase, Cambridge, Harvard University Press, 1970.

13 Secondo Zarrow, queste relazioni personali tra funzionari e rivoluzionari vennero a formare relazioni di tipo filiale, 
grazie alle quali radicali e riformatori furono in grado di  fare fronte comune. Questa collusione mise i rivoluzionari 
in una vicinanza tale alla classe dominante da poterne trarre numerosi vantaggi. Fu tale situazione a contribuire in 
modo decisivo anche al successo della rivoluzione del 1911. (Anarchism and Chinese Political Culture, p.24)

14 RANKIN, Early Chinese Revolutionaries: Radical Intellectuals in Shanghai and Chekiang, 1902-1911, p. 4.
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L'ASCESA DELL'ANARCHISMO CINESE MODERNO

L'origine all'estero: Tokyo e Parigi

Nonostante le premesse favorevoli,  il  movimento anarchico cinese non cominciò all’interno dei 

confini  dell’impero,  bensì  all’estero,  quando  tra  il  1906  e  il  1907  si  formarono  quasi  in 

contemporanea due gruppi indipendenti dalle idee radicalmente differenti e ciascuno col proprio 

organo di propaganda: uno di base a Parigi, l’altro a Tokyo.

A Tokyo, lo studioso di letteratura classica Liu Shipei fondò nel 1907 la Società per lo Studio del 

Socialismo (Shehuizhuyi jiangxi hui). L’Anarchismo rurale e anti-modernista che venne sviluppato 

in Giappone influì pesantemente e in modo duraturo sul pensiero di tutti gli anarchici cinesi, tra le 

altre cose ponendo per primi il lavoro come parte integrante della rivoluzione anarchica. A causa 

della brevità dell’attività della Società, essa ebbe comunque un ruolo marginale nell’organizzazione 

del movimento.15

Diversamente, la Società Mondiale (Shijie she) fondata a Parigi nel 1906, funse per decenni come 

intermediario tra Anarchismo cinese ed europeo. Suoi membri più importanti e autorevoli erano Li 

Shizeng  e  Wu  Zhihui,  amici  di  Sun  Zhongshan  e  successivamente  importanti  membri  del 

Guomindang (GMD). Il loro Anarchismo progressista e scientifico, ispirato a Kropotkin, condusse 

alla  creazione nel  1912 del  cosiddetto programma di  “lavoro  diligente,  studio frugale”.  Questo 

programma  mirava  a  far  entrare  in  contatto  gli  intellettuali  coi  lavoratori  cinesi  all’estero, 

accrescendone  la  coscienza  del  lavoro  e  formando  gli  studenti  secondo  principi  anarchici 

aumentando  il  proselitismo.  Curiosamente,  alcuni  dei  più  importanti  membri  del  futuro  Partito 

Comunista Cinese (PCC) si diplomarono proprio nel corso di tale progetto (Zhou Enlai e Deng 

Xiaoping tra gli altri).16 

L'Anarchismo del sud

Se il movimento anarchico cinese nacque negli ambienti intellettuali all’estero, successivamente 

furono  gli  anarchici  di  Guangzhou  a  giocare  un  importante  ruolo  nella  rivoluzione  e  nella 

formazione di un movimento del lavoro e sindacalista. Padre fondatore del movimento fu Liu Sifu, 

meglio conosciuto come Shifu, che nel 1911 fondò la Società della Coscienza (Xinshe). Grazie al 

suo fervore e devozione alla causa,  nonché al  suo carisma e alla sua intelligenza,  Shifu veniva 

considerato il paradigma dell’anarchico, e anche dopo la sua morte avvenuta per malattia nel 1915, 

15 Arif DIRLIK, Anarchism in the Chinese Revolution, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 
1991, pp.13-14.

16 Paul BAILEY, “The Chinese work-study movement in France”, The China Quarterly, no. 155, settembre 1988, 
p.441.
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la sua figura ideale continuò a ispirare e motivare i giovani radicali cinesi. Nel 1914 a Shanghai  

diede vita alla Società dei Compagni Anarco-comunisti (Wuzhengfu gongchan zhuyi tongzhi hui), 

che fornirà da modello per le altre società fondate in seguito alla sua morte sia a Guangzhou che a 

Nanjing.17 

Come accennato, Shifu e i suoi compagni furono gli iniziatori del movimento sindacale in Cina. I 

loro sforzi iniziarono nel 1918, con l’organizzazione dei barbieri e dei commessi nelle case da tè di 

Guangzhou. Questi furono i primi sindacati cinesi di stampo moderno e nel 1918 ebbero anche un 

ruolo di rilievo nelle celebrazioni della festa del Primo Maggio a Guangzhou. A Shanghai, sempre 

nel 1918, il gruppo fu responsabile della nascita del primo giornale sul lavoro mai pubblicato in 

Cina: Lavoro (Laodong). Dopo la morte di Shifu, gli anarchici di Guangzhou continuarono ad avere 

un ruolo leader nel movimento. In particolare continuò l’attenzione sulle condizioni dei lavoratori, e 

molti membri del gruppo, compreso il fratello di Liu Shifu, Liu Shixin, divennero importanti capi 

sindacali.18 

Furono  sempre  anarchici  di  Guangzhou  quelli  che  fondarono  la  Società  della  Verità  (Shishe) 

nell’ambiente dell’Università di Pechino, e che poi giocherà un importante ruolo nel trasmettere le 

idee anarchiche nel Movimento Nuova Cultura (Xinwenhua yundong). Nel 1919 la Società della 

Verità si fuse con altre società di Guangzhou per creare un’organizzazione ombrello:  la Società 

dell’Evoluzione (Jinhua she).19 Il suo giornale omonimo era editato da Chen Yannian, figlio del 

leader del Movimento Nuova Cultura e futuro segretario generale del PCC Chen Duxiu. Fu così 

attraverso l’Università di Pechino che l’anarchismo di diffuse nella Cina settentrionale.20

Lo splendore dell'Anarchismo: il Movimento del Quattro Maggio 

Il Movimento del Quattro Maggio del 1919 segnò un periodo di splendore per l’Anarchismo cinese. 

Nato come un movimento di protesta nazionalista contro la vergogna del Trattato di Versailles, la 

mobilitazione di massa e il crescente peso politico delle organizzazioni del lavoro fecero emergere 

il socialismo come importante questione nella politica cinese, e gli anarchici ne erano i principali 

avvocati.  Dal  1919,  durante  tutto  il  Movimento  del  Quattro  Maggio  e  in  seguito  a  esso, 

l’Anarchismo  in  Cina  divenne  il  tipo  di  Socialismo  radicale  più  popolare  e  pervasivo,  fatto 

testimoniato  dalla  letterale  esplosione  di  società  e  gruppi  anarchici  in  tutto  il  Paese.  

Le  idee  libertarie  durante  il  Quattro  Maggio  seguivano le  orme dei  loro  predecessori,  cinesi  e 

occidentali.  Concetto base era il miglioramento della moralità sociale e l’implementazione della 

17  Edward S. KREBS, Shifu: Soul of Chinese Anarchism, Oxford, Rowman & Littlefield Publishers, pp. 127-131.
18 Ibidem, p.153.
19 DIRLIK, Anarchism in Chinese Revolution, p.15.
20 Ibidem.
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rivoluzione sociale attraverso l’educazione, che avrebbe portato l’individuo a migliorare la propria 

eticità  sociale  scoprendo  la  naturale  predisposizione  all’Anarchia,  che  ogni  uomo  condivide.

Due di questi aspetti dell’Anarchismo divennero particolarmente importanti nel discorso radicale 

del  Movimento del Quattro Maggio:  il  mutuo appoggio (huzhu)  e  la  combinazione di lavoro e 

apprendimento nella formazione di una nuova generazione di giovani individui completi. Questi 

due  elementi  ebbero  un  impatto  notevole  e  duraturo  nel  discorso  rivoluzionario  successivo,  e 

divennero la base fondamentale di tutti gli esperimenti di riorganizzazione della vita sociale non 

solo  durante  il  Movimento  stesso,  ma  anche  negli  esperimenti  di  vita  collettiva  comunisti.21 

Negli anni seguenti le idee e i concetti anarchici ebbero una proliferazione senza precedenti, più che 

per  l’opera di  propaganda,  per  il  fiorire del movimento giovanile di  tipo comunitario  chiamato 

Movimento  Nuova  Vita  (Xin  shenghuo  yundong).  In  questo  movimento  gli  ideali  anarchici 

venivano recepiti come regole di vita quotidiane, e non come astratti concetti ideologici, penetrando 

più efficacemente e saldamente nelle menti dei giovani che vi fecero parte.22 Molti di questi giovani 

parteciperanno in seguito alla fondazione del PCC, contribuendo alla duratura sopravvivenza dei 

concetti anarchici nella coscienza rivoluzionaria cinese.

GLI ANARCHICI E IL PARTITO COMUNISTA CINESE

Nel 1919, le idee anarchiche erano le più prominenti tra i radicali cinesi, compresi quelli che in 

seguito sarebbero diventati  i  fondatori  del  PCC, tanto che quello anarchico era forse il  gruppo 

socialista meglio identificabile nella situazione magmatica del Movimento del Quattro Maggio. In 

questo stesso anno pieno di  entusiasmi e  successi,  cominciarono però a  stabilirsi  le  basi  per  il 

declino  finale  del  movimento  anarchico.  Il  Comintern  russo  diede  inizio  alla  sua  opera  di 

promozione  del  comunismo  in  territorio  cinese,  insinuando  la  questione  dell’adozione  di 

un’organizzazione politica  in  funzione  di  guida  dei  movimenti  di  massa,  questione che per  gli 

anarchici rappresentò la più seria sfida proveniente dall’interno del movimento rivoluzionario mai 

affrontata.

Un nuovo rivale: il Partito Comunista Cinese

Gli sforzi del Comintern cominciarono a dare i loro frutti nell’estate del 1919, quando vennero 

fondate nelle città più grandi diverse “alleanze socialiste” (shehuizhuyizhe  tongmeng). In queste 

società gli anarchici avevano una posizione di primo piano, essendo la maggiore forza socialista 

cinese.23 

21 Ibidem, p.16.
22 Ibidem, pp. 191-196.
23 Ibidem, pp. 17, 201-209.
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they constituted  the  majority  in  the  Beijing  Society for  the  Study of  the  Marxist  Theory.  In  

Guangzhou,  the  Marxist  group  initially  consisted  entirely  of  anarchists  and  two  Comintern 

advisers. Anarchists also assumed the responsibility in these groups for the crucial task of editing 

the labor journals which the groups started.24 

Nel 1920, però, con l’arrivo del rappresentate del Comintern Gregory Voitinsky, queste società di 

studio  cominciarono  la  conversione  in  cellule  comuniste.  Adottarono  l’organizzazione  e  i 

programmi  bolscevichi,  compresi  l’obiettivo  della  Dittatura  del  Proletariato  e  l’organizzazione 

attraverso il sistema del centralismo democratico, entrambi elementi inaccettabili per gli anarchici, 

che abbandonarono immediatamente e in massa le organizzazioni. Queste erano ormai divenute la 

base su cui fondare il Partito Comunista Cinese, cosa che avvenne nel luglio 1921.25  

Le differenze tra i  due socialismi erano nette,  e ben esemplificate dalla serie di polemiche che 

sorsero tra i loro esponenti in questo periodo, ciononostante, le relazioni rimasero decenti, e i toni  

del  dibattito,  per  quanto  acceso,  rimasero cordiali  e  ragionevoli.  Nella  primavera  del  1922,  gli 

anarchici vennero perfino invitati al Congresso dei Lavoratori dell’Est di Mosca, e sembra che Chen 

Duxiu, segretario generale del PCC e da sempre diffidente e ostile nei confronti dell’Anarchismo, 

avesse  affermato:  “anarchici  e  comunisti  sono  le  guide  che  riformeranno  la  società;  possono 

avanzare solamente se uniti, e non dovrebbero dividersi e ostacolarsi a vicenda.”26 Questa apparente 

tolleranza e buona disposizione al dialogo e alla collaborazione era dovuta soprattutto dal fatto che 

l’Anarchismo negli anni 1922-1923 era ancora molto popolare tra i radicali cinesi ed era inoltre 

estremamente influente sul movimento del lavoro nella Cina meridionale. Gli anarchici erano perciò 

il gruppo socialista più forte e autorevole con cui sperare di stringere un’alleanza, ciò fino a che i 

consiglieri russi non considerarono il GMD un alleato più potente. Il Primo Fronte Unito tra Partito 

Comunista e Partito Nazionalista deluse definitamente ogni flebile speranza di riconciliazione.

Le federazioni anarchiche

Dall’inizio  del  1922  gli  anarchici  tornarono  a  organizzare  un  movimento  indipendente.  Il 

Movimento del Quattro Maggio aveva regalato all’Anarchismo una popolarità senza precedenti, e le 

società anarchiche proliferarono in tutto il Paese. Questa proliferazione senza precedenti di società 

poco longeve, estremamente attive e ognuna originale di per sé, unita alla tradizionale caratteristica 

di decentralizzazione dell’Anarchismo, rende difficile se non impossibile agli studiosi identificare 

un  vero  e  proprio  centro  per  l’attività  anarchica  cinese  in  questo  periodo.  Ciononostante  gli 

anarchici di Guangzhou continuarono ad avere un ruolo guida per il movimento. Nella primavera 

24 Ibidem, p.17.
25 Ibidem, pp. 201-209.
26 “Lingshang zhi mojun han” (Una lettera da Lingshang), Chunlei yuekan, 1, 10 ottobre 1923, p.105. Citato in 

DIRLIK, Anarchism in the Chinese Revolution, p. 18.
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del 1922, in un ultimo tentativo di riallacciare i rapporti  coi comunisti,  molti  importanti  leader 

anarchici di Guangzhou si incontrarono con Chen Duxiu e altri leader del neonato PCC, per fondare 

sotto  il  patrocinio  di  un  misterioso  personaggio  russo  chiamato  Dikebuo  una  Federazione 

Anarchica. Essa non durò molto a causa del tentativo di questo Dikebuo di assumerne il potere, e 

finì nell’autunno 1922, affondando anche le ultime speranze di una collaborazione coi Comunisti.27

Il  fallimento della  Federazione  Anarchica  non scoraggiò gli  anarchici  del  Guangdong,  che ben 

presto si impegnarono nell’organizzazione di numerose altre federazioni, come quella basata sulla 

Società della Realtà (Zhenshe), oppure la Società della Campana del Popolo (Minzhong she), il cui 

giornale, Minzhong, sarebbe stato pubblicato ininterrottamente dal 1922 al 1927, facendo di esso il 

giornale anarchico più longevo a pubblicazione costante e ininterrotta.28

Al  di  fuori  del  Guangdong,  altre  società  giocarono  un  importante  ruolo  nella  diffusione 

dell’anarchismo e nella sua organizzazione. La Società del Mare di Conoscenza (Xuehui she) era la 

società più attiva al nord della Cina. Le sue posizioni erano state mutuate dall’Anarchismo rurale di 

Tokyo, ed era particolarmente attiva nella diffusione dell’Anarchismo nelle aree agricole.29

A Shanghai venne fondata nel 1924 la Società del Popolo Libero (Ziyou ren she), guidata da Shen 

Zhongjiu. Questa società fu in particolar modo importante per il suo coinvolgimento nel movimento 

sindacale di Shanghai.30 I suoi membri era attivi nei sindacati e nell’educazione dei lavoratori e 

diedero inizio alla pubblicazione del periodico sindacalista  Laodong xunkan.31 I contatti che Shen 

manteneva  con  gli  anarchici  dell’Hunan,  forza  estremamente  importante  nella  Federazione  dei 

Sindacati  di  Shanghai  (Shanghai  gongtuan  lianhe  hui)  portarono  alla  creazione  dell’Università 

Nazionale del Lavoro (Guoli laodong daxue ) nel 1927.32

Queste società,  sebbene si proclamassero “federazioni” agivano in realtà in modo indipendente, 

limitando i loro contatti a frequenti scambi di opinione tramite i loro organi di stampa e i rapporti 

personali tra le loro figure di spicco. L’Anarchismo cinese divenne in sostanza un movimento che 

traeva vita dall’iniziativa e dall’atto di anarchici individuali.

L'opposizione al Bolscevismo

Se i vari gruppi e federazioni differivano per organizzazione e pensiero, ciò che accomunava tutti 

gli anarchici degli anni Venti era l’aspra opposizione al Bolscevismo.

27 DIRLIK,  Anarchism in the Chinese Revolution, pp. 19-20.
28 Ibidem, p. 20.
29 Ibidem, pp. 22-23. Nella sua veste di punto di origine di attività e idee dell'attivismo rurale, p. 238.
30 Ibidem, pp 21-22.
31 Per evitare confusione con il periodico omonimo fondato precedentemente dal gruppo di Shifu, per questo verrà 

mantenuto il titolo originale in cinese.
32 Ibidem, p. 243.
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I  dissapori  tra  Marxismo  e  Anarchismo  sono  vecchi  tanto  quanto  i  due  socialismi.  La  netta 

distinzione tra “socialisti  autoritari” e “socialisti  anti-autoritari” già si era consumata durante la 

Prima Internazionale del 1864, quando si inasprirono le polemiche tra Bakunin e lo stesso Marx, 

che con un colpo di mano si era impadronito del potere dell’assemblea. Ancora prima, fu Pierre 

Joseph  Proudhon  a  identificare  gli  elementi  autoritari  ed  egemonici  insiti  nel  Marxismo.

Sebbene  alla  fondazione  del  PCC,  in  Cina   l’atteggiamento  di  entrambe  le  parti  fu  dapprima 

apparentemente  conciliante,  portando,  come  abbiamo  visto,  a  infruttuosi  tentativi  di  alleanza, 

l’incompatibilità  tra  statalismo  e  libertarismo  era  destinata  a  emergere  con  prepotenza.

I due gruppi erano rivali per le risorse, per i seguaci e per il ruolo centrale nella Storia, l’inimicizia  

era inevitabile.

In realtà, come abbiamo già visto, anarchici e comunisti dopo il Movimento del Quattro Maggio 

diedero inizio a una collaborazione nello sforzo rivoluzionario. In questo ribollente periodo i due 

socialismi in Cina non avevano ancora trovato una distinzione precisa, ma lavoravano entrambi 

nella  consapevolezza  che  la  rivoluzione  avrebbe  dovuto  essere  prima  di  tutto  sociale,  e  non 

meramente culturale  come era  l’opinione  intellettuale  prima del  Movimento.  Il  Movimento  del 

Quattro Maggio in sé aveva posto un’attenzione senza precedenti verso il socialismo, contribuendo 

alla  diffusione  del  Marxismo  tra  gli  intellettuali  radicali.  Se  prima  del  Movimento  l’unico 

socialismo riconosciuto  era  stato  quello  anarchico,  ora  gli  intellettuali  avevano scoperto  le  sue 

diverse manifestazioni.

Anche la reazione alla Rivoluzione Russa del 1917 fu ambivalente. Inizialmente gli anarchici cinesi 

negli anni 1918-1920 ne furono entusiasti, tanto da ritenere i Bolscevichi guidati da scopi anarchici. 

Fu nel  1919 con l’arrivo  di  notizie  riguardo la  purga degli  anarchici  russi  che l’entusiasmo si 

smorzò. Cominciarono le critiche alla rivoluzione bolscevica.

Nel  secondo  numero  di  Fendou,  rivista  radicale  dalle  posizioni  nichiliste,  un  collaboratore, 

firmatosi  A.D,  nel  suo  articolo  intitolato  Ci  opponiamo  ai  Bolscevichi  (Women  fandui  

Buerzhaweike),  facendosi  interprete  di  posizioni  già  molto simili  a  quelle  prese da Proudhon e 

Bakunin nelle loro prime critiche al Marxismo, spiega esattamente dove il metodo bolscevico risulta 

irrimediabilmente incompatibile con il movimento anarchico.

Noi ci opponiamo ai bolscevichi per due motivi fondamentali: 1) opporsi al Bolscevismo significa 

opporsi al Marxismo; 2) i metodi bolscevichi non ci soddisfano. Sappiamo che i Bolscevichi sono 

gli  agenti  realizzatori  del  Marxismo[…]  perciò  denunciando  gli  errori  del  Marxismo,  si 

denunciano anche gli errori dei Bolscevichi.33

33 A.D., “Women fandui Buerzhaweike” (Ci opponiamo ai bolscevichi), Fendou, no. 2, 24 febbraio 1920, in Ge 
Maochun et al. (a cura di), Wuzhengfu zhuyi sixiang ziliaoxuan, Beijing, Beijing daxue chubanshe, 1984, pp. 439-
440
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La prima critica al Bolscevismo, che stava avendo successo in Russia ed era diventato il modello da 

imitare per ogni gruppo rivoluzionario in qualsiasi parte del mondo, è quella di essere realizzazione 

del  Marxismo.  È  un  vero  e  proprio  rifiuto  tout  court  della  teoria  rivoluzionaria  marxista.  Gli 

anarchici non ne possono accettare i metodi autoritari e basati sulla lotta di classe.

I Bolscevichi promuovono la Dittatura del Proletariato e praticano la lotta di classe. È chiaro che il  

loro  nemico  è  il  Capitalismo.  Perché  allora  colpire  i  capitalisti  ma  non  lo  stato  creato  dal  

Capitalismo? Si può dire che un governo formato da contadini e operai sia interamente creato dai 

lavoratori  e  non  abbia  relazione  alcuna col  Capitalismo;  non è  così.  Perché?  Ciò  che  oggi  il  

Bolscevismo segue è chiaramente il Marxismo, è Collettivismo; almeno l’ottanta per cento di tutta  

la ricchezza cade sotto gestione statale; nonostante ogni capitalista sia stato spazzato via, viene 

fondato un nuovo stato capitalista. La prima contraddizione del Bolscevismo è quella di annientare 

i piccoli capitalisti (singoli individui) e dare vita a un grande capitalista (lo stato).34 

Lo stato è intrinsecamente capitalista, in quanto espressione e strumento del governo. I bolscevichi 

non  hanno  il  coraggio  o  la  volontà  di  compiere  il  passo  successivo  nell’annientamento  del 

Capitalismo: estirparne le radici che si trovano nel potere; invece utilizzano lo stesso strumento del 

potere e del  Capitalismo per i  loro fini,  spacciandoli  per democrazia e raggiungendo uno stato 

economico  e  sociale  di  Collettivismo,  dove  lo  stato  si  fa  capitalista.  È  questa  la  grande 

contraddizione bolscevica: combattere i capitalisti per diventarlo.

Che cos’è il potere! Noi non acconsentiamo al potere dei capitalisti, né a quello dei politici, allo 

stesso modo non acconsentiamo al potere dei lavoratori. Del potere bisogna presto sbarazzarsi!  

[…] con un'azione autoritaria il governo centrale russo ha posto sotto controllo statale i terreni 

agricoli, non curandosi di come i contadini possano vivere. I bolscevichi non si fanno scrupoli 

nell'intervenire  con  la  loro  autorità  sulle  usanze  matrimoniali,  sull’istruzione,  sull’opinione 

pubblica e sulla stampa, nuocendo alla libertà del popolo. Ciò è il contrario di Democrazia, e non 

credo che essa si potrà mai realizzare nella Russia post-rivoluzionaria.35

Il ruolo del potere e dello stato nei due socialismi è totalmente differente. Dove per l’Anarchismo il  

potere è il grande nemico, e lo stato è la sua determinazione storica più potente, per i bolscevichi  

essi  sono strumenti  da utilizzare  per  educare  le  masse  e  condurle  al  Comunismo,  attraverso la 

Dittatura del Proletariato. Il metodo è una componente fondamentale della rivoluzione anarchica: 

soltanto utilizzando modi affini al risultato finale si potrà ottenere lo stesso. Sperare di annientare il 

potere attraverso il potere, esaurire lo stato attraverso lo stato è pura idiozia, se non malafede. Il  

potere non potrà fare altro che difendere sé stesso e le sue determinazioni. Lo stato continuerà a  

produrre  diseguaglianza  tra  i  suoi  cittadini,  replicando  la  divisione  classista  della  società,  per 

legittimare sé stesso. Secondo Bakunin, la lotta di classe non ha soltanto due protagonisti (classe 

34 Ibidem.
35 Ibidem.
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dominante e classe dominata) come ritiene il Marxismo, bensì tre forze: alle prime due si aggiunge 

l’élite  della classe dominata che sfruttando il lavoro manuale di quest’ultima, tende a costituirsi 

come classe a sé stante, mirando alla conquista del potere politico per diventare la nuova classe 

dominante.  Il  Marxismo  (Bolscevismo)  sarebbe  l’ideologia  non  della  classe  dominata  nel  suo 

insieme, ma quella della sua élite (nel caso della classe proletaria come classe dominata, la sua élite  

si identificherebbe con la burocrazia) che mira ad appropriarsi per sé dei mezzi di produzione. Il  

Marxismo separa i  mezzi dai fini,  con metodi autoritari  e un fine libertario.  Già nella struttura 

rivoluzionaria  viene  riprodotta  la  divisione  gerarchica del  lavoro alla  base  della  diseguaglianza 

statale.  Una  volta  fattosi  stato,  il  Partito  Comunista  riprodurrà  nella  società  la  propria 

organizzazione  e  la  divisione  classista,  creando  una  nuova  classe  dominante:  la  burocrazia.

Se il fine (il Comunismo) è comune nei due socialismi, da un punto di vista anarchico, i mezzi dei  

marxisti sono errati alla base e totalmente inutili al raggiungimento di questo traguardo, che viene 

ridotto a un mero pretesto per le velleità di potere di una nuova classe sociale. L’unica rivoluzione 

possibile è perciò una rivoluzione che non replichi gli errori del passato e sia scevra dal potere.

Loro incoraggiano la guerra![…] Marx ed Engels nel loro Manifesto del Partito comunista non 

dicono forse: “lavoratori di tutto il mondo, unitevi!”? Unirsi per cosa? Ovviamente per opporsi ai 

capitalisti.  Opporsi  in  che  modo?  Certamente  incoraggiando  la  guerra  di  classe.  Anche 

ammettendo che Marx non avesse questa intenzione, chi presiede l’attuale assemblea dei lavoratori 

russa  dice:  “ora  siamo  saldamente  al  governo,  ma  questo  noi  non  desideriamo  duri  a  lungo. 

Consideriamo l’assemblea dei lavoratori come un perfetto strumento per la guerra di classe, ma 

non è una vera forma di governo.” Questo sì che è confessare […] L’umanità ha già sofferto a  

sufficienza  a  causa  della  guerra,  la  recente  Grande  Guerra  europea  dovrebbe  esserci 

d’insegnamento. La guerra è una tendenza animale in via di esaurimento; possiamo prevedere che 

con lo sviluppo tecnologico le guerre non avranno più ragione d’essere; perciò approfittiamo della 

tendenza  creata  da  questo  secolo  e  aboliamo  totalmente  le  organizzazioni  militari[…]  Noi 

speriamo nella Pace e nell’Umanità.36 

L’Anarchismo rifiuta in toto la guerra e la violenza. Non è un movimento politico, ma uno sociale, 

antitetico  e  contrario  alla  politica.  La  guerra,  come dice  la  famosa massima del  Generale  Von 

Clausewitz, altro non è che “la continuazione della politica con altri mezzi. La guerra non è dunque, 

solamente  un  atto  politico,  ma  un  vero  strumento  della  politica,  un  seguito  del  procedimento 

politico, una sua continuazione con altri mezzi.” Se la guerra è politica, essa non è uno strumento 

accettabile.  La  guerra  è  inoltre  espressione  massima della  violenza  su larga  scala.  La  violenza 

ugualmente non è da prendersi in considerazione per un anarchico (sebbene i gruppi più influenzati 

dal nichilismo e dall’individualismo possano pensarla diversamente), in quanto espressione della 

prevaricazione dell’autorità e della coercizione. Premesse che i bolscevichi non condividono se non 

36 Ibidem.
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a parole. Nei fatti, si preparano alla guerra proletaria universale. I concetti stessi di classe ( jieji) e di 

lotta di classe (jiejizhan) sono concetti rifiutati dall’Anarchismo, in quanto intrinsecamente forieri 

di conflitto, per di più perpetruati tra gli elementi sbagliati della società. La rivoluzione non può 

essere quella di un solo gruppo sociale (il proletariato), ma la rivoluzione di tutto il popolo, del 

povero contro il ricco, del dominato contro il dominatore, queste categorie molto più ampie rispetto 

a quelle esclusive prese in considerazione dal Marxismo. L’Anarchismo cinese quindi si presenta 

come  dottrina  pacifista,  fautrice  di  Pace  e  Umanità,  al  contrario  del  Marxismo,  che  produce 

discordia e alienazione.

Queste critiche erano comunque ancora sporadiche, e in molti accorsero a difendere la Rivoluzione 

d’Ottobre  in  quanto  unico  modello  di  rivoluzione  attuabile.  Gli  anarchici  avrebbero  dovuto 

difendere la Rivoluzione e guidarla lungo il percorso di vera rivoluzione sociale.

Del resto, fino alla fondazione del PCC, non vi era una vera e propria distinzione netta tra marxisti e 

anarchici. Anarchici e futuri membri fondatori del PCC collaborarono nella fondazione di gruppi di 

studio  del  Marxismo,  fino  all’Alleanza  Socialista,  fondata  a  Beijing  nell'estate  del  1919 

dall’anarchico Huang Lingshuang con la collaborazione di Chen Duxiu e Li Dazhao (due membri 

fondatori del PCC).37 In questi gruppi la maggioranza di membri anarchici era la norma, e sempre 

gli anarchici avevano la responsabilità di pubblicare i giornali del lavoro fondati dai gruppi. Le 

opinioni diffuse tra i  lavoratori  dai giornali  erano perciò molto più vicine alle idee sindacaliste 

anarchiche, piuttosto che a quelle marxiste. Questi gruppi furono prodotto delle dinamiche interne 

del  radicalismo  cinese,  ma  anche  i  consiglieri  russi  del  Comintern  in  Cina  li  favorirono  e 

incoraggiarono,  ben  consapevoli  dell’importanza  del  movimento  anarchico  e  nella  speranza  di 

convertirne qualcuno alla loro ideologia.38

La  collaborazione  finì  nel  novembre  del  1920  quando  i  gruppi  marxisti  regionali  vennero 

riorganizzati  in  un’organizzazione  nazionale,  per  la  quale  venne  stilato  un  programma  finale 

(comprendente l’istituzione della Dittatura del Proletariato) e una serie di regolamenti organizzativi 

per mantenere la disciplina su scala nazionale. Gli anarchici,  contrari alla dittatura e a una così 

stretta disciplina organizzativa, abbandonarono l’organizzazione. 

Cominciarono le prime polemiche tra anarchici e comunisti. Per questi ultimi era particolarmente 

importante tracciare una linea di demarcazione netta tra i due socialismi, esponendo le deficienze 

37 L'Alleanza Socialista è stata con ogni probabilità il frutto di un incontro clandestino dei radicali asiatici tenutosi a 
Shanghai sotto la direzione del Comintern. Ciò viene suggerito da Zheng Peigang, “Wuzhengfu zhuyi zai Zhongguo 
ruogan shishi” (Alcuni fatti sull'Anarchismo in Cina), Guangzhou wenshi ziliao, 1, aprile 1963, p. 191. Secondo 
Thomas Stanley, invece, l'incontro si sarebbe tenuto in ottobre, e almeno una sessione nella dimora di Chen Duxiu; 
in questo caso, l'Alleanza Socialista sarebbe stata fondata prima della riunione. Per la riunione di Shanghai, vedere 
Thomas A. STANLEY, Osugi Sakae: Anarchist in Taisho Japan, Cambridge, Harvard University Press, 1982, pp. 
132-135.

38 Dirlik, Anarchism in the Chinese Revolution, p. 202. 
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dell’Anarchismo  e  avviando  a  un’opera  di  purificazione  ideologica  interna,  purgandosi  di  chi 

ancora era anarchico tra le loro file o chi non lo era, ma ancora fosse contaminato da quelle idee che 

si erano diffuse durante il Movimento del Quattro Maggio.

Il primo dibattito tra anarchici e comunisti dopo la formazione di questi nuclei comunisti fu un fitto  

carteggio tra Ou Shengbai e Chen Duxiu, pubblicato integralmente sulle pagine del Minsheng Bao. 

Considerato il primo dibattito pubblico tra anarchici e comunisti cinesi, esso scaturì dalla risposta di 

Ou  Shengbai  alle  affermazioni  di  Chen  Duxiu  riguardanti  l’anarchismo  durante  una  lezione 

all’Università  di  Legge  e  Scienze  Politiche  di  Guangzhou.39 Secondo  Chen,  l’anarchismo  non 

sarebbe compatibile con la vita di gruppo, a causa della sua difesa della libertà assoluta, perciò il 

discorso anarchico sarebbe totalmente irrilevante per quanto concerne l’organizzazione sociale. Ou 

Shengbai rispose con un articolo, in cui rimproverava Chen di ignorare le importanti differenze tra 

gli anarchici e di confondere l’Anarco-comunismo con l’Individualismo di Max Stirner (un’esigua 

minoranza).  L’Anarco-comunismo,  secondo  Ou,  non  si  oppone  alla  vita  comunitaria  o 

all’interferenza  del  gruppo sulla  vita  dell’individuo.  Ciò  che  rifiuta  è  il  dispotismo del  gruppo 

sull’individuo,  che  usa  leggi  astratte  per  applicare  coercizione  su  di  esso.  Ciò  che  l’Anarco-

comunismo  propone  è  l’associazione  volontaria  (lianhe),  in  cui  sia  riconosciuto  il  diritto 

dell’individuo di non partecipare alle attività del gruppo e la sostituzione delle leggi astratte con una 

“Volontà Pubblica” (gongli) che guidi le attività della comunità, ma che sia più facilmente soggetta 

a cambiamenti rispetto a un sistema legislativo. Anche nel caso un individuo agisse con danno alla 

libertà altrui oppure mettendo a rischio il gruppo stesso, l’interferenza del gruppo sull’individuo 

sarebbe lecita, ma non attraverso la coercizione, bensì l’educazione. 

La discussione continuò su questi termini, concentrandosi su temi astratti e filosofici più che sulla 

sfera  pratica.  Il  dibattito  mette  in  mostra  le  differenze filosofiche dei  due socialismi.  Entrambi 

avevano lo stesso fine: una società organica dove ogni conflitto tra interesse pubblico e privato 

sarebbe scomparso gradualmente. Ciò che li metteva in contrasto erano le modalità, e quindi la 

strategia della rivoluzione. Il Partito Comunista era stato organizzato in modo autoritario, e inseriva 

nel proprio programma la Dittatura del Proletariato come uno scopo immediato e della massima 

priorità. Nella concezione di Ou (condivisa da molti altri anarchici cinesi), invece che con la forza, 

la vera rivoluzione sociale si sarebbe raggiunta soltanto attraverso il libero associazionismo. Chiave 

di questo concetto di rivoluzione è la necessità di trasformare la coscienza sociale lungo tutto il 

percorso che conduce alla rivoluzione, e non a posteriori, a rivoluzione già compiuta, con l’uso di  

forza coercitiva. L’obiettivo della rivoluzione non è creare una nuova classe dominante, ma abolire 

39 Il dibattito si consumò sul giornale di Chen Duxiu Xin qingnian e su quello anarchico Min sheng. È stato ristampato 
su  Shehui zhuyi taolun ji, Shanghai, Xin qingnianshe, 1922, pp. 97-154. Per una discussione e una sintesi più 
approfonditi, DIRLIK, Anarchism in the Chinese Revolution, pp. 214-219.
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tutte le classi, eliminando così anche la necessità di stato e politica, non più legittimati dal conflitto 

di  classe.  La  Dittatura del  Proletariato  avrebbe soltanto replicato  i  mali  della  vecchia società.  

Il  dibattito  si  svolse  con  toni  civili  e  amichevoli,  per  quanto  accesi.  I  due  contendenti  si 

conoscevano  personalmente  e  in  maniera  abbastanza  intima,  inoltre,  tra  tutti  gli  anarchici,  Ou 

Shengbai  era  forse  quello  che  più  si  era  avvicinato  all’accettazione  dell’analisi  marxista  della 

società. Probabilmente, poi, entrambe le parti trattennero i toni per mantenere aperta la possibilità di 

una  nuova  collaborazione.  Eventualità  questa  che  sfumò  totalmente  dopo  il  1922,  quando  le 

differenze  tra  i  due  gruppi  divennero  inconciliabili,  e  la  polemica  assunse  ben  altro  tono.

Dopo il 1922, le critiche al Marxismo da pare degli anarchici non fecero altro che riprendere e 

sviluppare i temi sorti in questo confronto. Huang Lingshuang affermava, citando Kropotkin, che il 

socialismo bolscevico non fosse vero socialismo, visto che non è possibile dare forma al socialismo 

attraverso il potere di uno stato centralizzato, e che la Dittatura del Proletariato altro non fosse che 

la  maschera per la  dittatura degli  intellettuali  del Partito Comunista.  Per Bajin,  la  Dittatura del 

Proletariato  sarebbe  semplice  revanscismo  che  esporrebbe  il  mondo  a  ulteriori  conflitti:  se  il 

proletariato diventa la nuova classe dirigente, ci saranno sempre altri elementi della società con la 

volontà di abbatterlo.40 

IL PROBLEMA DELL'ORGANIZZAZIONE

La sfida maggiore per gli anarchici della metà degli anni Venti fu senza dubbio quella di tenere testa 

alla crescente popolarità del Comunismo tra i radicali e il popolo cinese. Tre i punti in cui la sfida 

comunista si sentiva più pressante: 1) organizzazione, 2) strategia rivoluzionaria e 3) difesa della 

rivoluzione.  Tra  questi,  era  il  problema  dell’organizzazione  a  preoccupare  maggiormente  gli 

anarchici  cinesi.  Proporre un sistema organizzativo efficace alternativo all’efficiente,  per quanto 

autoritario,  centralismo  democratico  sovietico  non  era  certo  impresa  facile,  ma  era  necessario 

rispondere  alle  affermazioni  dei  comunisti,  che  accusavano  gli  anarchici  di  essere  contro 

l’organizzazione  per  se,  per  non  perdere  ulteriore  credibilità  tra  le  masse.  Gli  anarchici 

rispondevano a queste accuse insistendo sul fatto che loro non fossero contro l’organizzazione,  ma 

si opponessero solo a quelle forme organizzative incompatibili con la società rivoluzionaria che si 

40 Per ulteriori approfondimenti sul dibattito tra anarchici e comunisti, si prenda in considerazione DIRLIK, Anarchism 
in the Chinese Revolution, pp.220-230. Per quanto riguarda il materiale originale in lingua, Ge Maochun et al. (a 
cura di), Wuzhengfu zhuyi sixiang ziliaoxuan, Beijing, Beijing Daxue chubanshe, 1984, contiene la ristampa di 
numerosi articoli d'epoca al riguardo. Ricordiamo Bi Xiushao, “Wo xinyang wuzhengfu zhuyi”(Il mio credo 
anarchico), originariamente in Xuehai n. 109 (5 febbraio 1923); Ou Shengbai, “Da Chen Duxiu junde yiwen” 
(Risposta ai dubbi di Chen Duxiu), originariamente in Xuehai (febbraio 1923); “Wuzhengfu gongchanpai yu jichan 
paizhi qidian”(Le differenze tra Anarco-comunismo e Collettivismo), originariamente in Minsheng, no.30 (marzo 
1921). Un'approfondita discussione sulle polemiche contro il Bolscevismo, anche DIRLIK, The Origins of Chinese 
Communism, cap. 10.

36



stava tentando di creare. Il fine non può essere slegato al mezzo, quindi tutti i tipi di organizzazione 

politica  che  non mirassero  alla  rivoluzione  sociale  ma alla  mera  presa  di  potere,  sarebbero  da 

condannare, in quanto di natura coercitiva e gerarchica. 

Nonostante la difesa, gli anarchici continuarono comunque a dichiarare i loro scopi rivoluzionari in 

termini  umanitari  e  generali,  piuttosto  che  in  termini  pratici,  cosa  in  cui  i  comunisti  erano 

decisamente più preparati. Nel 1923 la Dichiarazione della Federazione Anarchica descriveva gli 

obiettivi rivoluzionari in termini generali come l’annientamento di tutto ciò che fosse contrario alla 

ragione e alla creazione di una società basata su “lavoro reciproco, mutuo appoggio e mutuo amore” 

(hulao, huzhu, huai). Ancora nel 1927 sul Geming zhoubao, un periodico anarchico e nazionalistico, 

si definiva lo scopo dell’Anarchismo come: 

l'eliminazione di tutto ciò che è vecchio, irrazionale e pericoloso, pertanto, inadatto all'esistenza; in 

seguito,  la  creazione  di  un'organizzazione  sociale  nuova,  razionale  e  benefica  per  l'esistenza 

umana.41

Oltre  a  una  fondamentale  indecisione  su  cosa  concretamente  fossero  gli  obiettivi  finali  della 

rivoluzione, il  filone principale anarchico seguiva ormai da tempo le linee tracciate dai parigini 

guidati  da  Wu  Zhihui,  secondo  i  quali  per  la  rivoluzione  anarchica  sarebbero  stati  necessari 

all’incirca  “tremila  anni,”  e  sarebbe  stata  il  risultato  di  numerose  altre  rivoluzioni.42 Questa 

posizione rendeva superflua la formulazione di qualsivoglia sistema pratico per l’organizzazione 

della rivoluzione. Porre la realizzazione dei propri obiettivi così lontani nel tempo, sicuramente avrà 

azzoppato  lo  sforzo  rivoluzionario  concreto,  e  la  volontà  stessa  di  escogitare  una  pratica 

rivoluzionaria  efficace;  è  inoltre  decisamente  una  prospettiva  meno  appetibile  di  quella  che 

prometteva il Partito Comunista, che vedeva la realizzazione della rivoluzione nel giro di pochi 

anni.43

In  questi  anni  l’opinione  più  forte  riguardo l’organizzazione  (e  quella  condivisa  dalla  corrente 

principale  del  movimento)  è  quella  di  Qin  Baopu,  il  quale  affermava  che  l’organizzazione  è 

necessaria alla rivoluzione. Ciò che distingue l’organizzazione anarchica dagli altri tipi è il fatto che 

essa si basa sulla volontà delle masse (qunzhong yizhi), ed è perciò originata dal basso, non imposta 

dall’alto. Essa si sarebbe sviluppata dapprima da piccole organizzazioni (xiao zuzhi),  le quali si 

sarebbero associate a quelle geograficamente vicine in congressi locali (quhui). Le questioni triviali 

41 Arif DIRLIK, Anarchism in the Chinese Revolution, p.232. Per l'articolo: Bibo (Bi Xiushao), “Women shi shei?”, 
Geming zhoubao, no. 16-18 (1927).

42 DIRLIK, Anarchism in the Chinese Revolution, p.233. Più tardi, Wu correggerà questa stima nel suo articolo di 
celebrazione di Shifu “Jinian Shifu xiansheng” (Commemorazione di Shifu), pubblicato in Minzhong no.3, marzo 
1927, affermando che se tutti gli anarchici fossero delle levatura e dell'entusiasmo di Shifu, il traguardo sarebbe 
stato raggiungibile in “appena” cinquecento anni. Difficile capire se Wu assumesse una posizione talmente 
gradualistica nei riguardi della rivoluzione perché effettivamente ne fosse convinto nel suo intimo, oppure se si 
trattasse in realtà un escamotage per giustificare la propria doppia fedeltà a GMD e Anarchismo.

43 Citato in Edward S. KREBS, Shifu: Soul of Chinese Anarchism, Oxford, Rowman & Littlefield Publishers, p.188
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di tutti i giorni sarebbero state gestite in libertà e autonomamente dalle piccole organizzazioni di 

base,  mentre  le  decisioni  fondamentali  sarebbero  state  prese dai  congressi  locali.44 L’essenziale 

sarebbe stato non alienare le masse con l’uso della coercizione, ma mantenere il principio di libera 

associazione essenziale  all’Anarchismo.  Un sistema federale  decentralizzato che viene replicato 

anche nell’organizzazione dei sindacati dei lavoratori.

In  modo  analogo  alla  situazione  nel  mondo  occidentale,   il  libertarismo stava  inesorabilmente 

perdendo presa sulle masse, a vantaggio dello statalismo centralista, la cui organizzazione era più 

efficace ed efficiente in un contesto di lotta rivoluzionaria.

L'organizzazione del lavoro 

L’anarchismo cinese prima del 1911 aveva trattato con scarso interesse il tema del lavoro. Il primo a 

considerare il lavoro un elemento base essenziale della rivoluzione anarchica fu Liu Shipei, con il 

suo articolo del 1907 Sull’equalizzazione del lavoro umano (Renlei junli shuo). Nel suo discorso il 

lavoro viene considerato come elemento fondamentale per raggiungere l’uguaglianza tra ogni uomo 

attraverso  di  esso,  delineando  un’utopia  sociale  reminiscente  di  quelle  rurali  della  tradizione 

classica cinese. Da allora, per tutti gli anni Dieci, ma soprattutto dopo l’esempio della federazione 

anarchica di Liu Shifu che dal 1915 si era fatta promotrice della tutela dei lavoratori nella Cina 

meridionale,  l’attenzione  alla  condizione  dei  lavoratori  e  alla  loro  organizzazione  crebbe 

esponenzialmente, divenendo un fattore primario nel discorso anarchico dell’epoca. Nel lasso di 

tempo che va dal 1915 al 1919, attraverso  la maggiore consapevolezza degli scritti più laburisti di 

Pëtr Kropotkin, come  La Conquista del Pane  e  Campi, Fabbriche e Officine, nel pensiero degli 

anarchici cinesi il lavoro divenne qualcosa di non necessariamente malvagio, ma la “manifestation 

of the essential beauty of anarchist morality and human instinct.”45 Qualcosa di naturalmente buono, 

connaturato nell’umanità,  assieme al mutuo appoggio.  Lavoro e mutuo appoggio divennero due 

pietre  miliari  della  moralità  sociale  anarchica,  e  il  riferimento  alla  bontà  e  all’essenzialità 

rivoluzionaria  del  lavoro  divenne  sempre  più  comune  man  mano  che  l’impegno  anarchico  di 

organizzazione  dei  lavoratori  otteneva  maggiori  risultati.  Secondo Arif  Dirlik,  questa  crescente 

attenzione nei confronti del tema del lavoro è probabilmente una conseguenza dell’intensificarsi 

delle  relazioni  dei  lavoratori  in  Cina  con l’attività  sindacalista  degli  anarchici  di  Guangzhou e 

all’estero,  in  particolar  modo  in  Francia,  dove  i  lavoratori  immigrati  venivano  coinvolti  nei 

programmi di educazione.46

44 DIRLIK, Anarchism in the Chinese Revolution, p.234. Per la discussione originale, Qin Baopu, “Wuzhengfudang 
geming fanglue” (Strategia della rivoluzione anarchica), Ziyou congshu, San Francisco, Equality Society, 1928, 
parte 3, pp.359-360.

45 DIRLIK, Anarchism in the Chinese Revolution, p. 186.
46 Ibidem.
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Gli anarchici si battevano per l’abolizione dell’oppressione di classe, cioè l’autorità esercitata da 

una classe su un’altra, espressione dell’egoismo creato da un ordine sociale basato sul principio 

d’autorità. Mentre l’analisi dell’oppressione classista era simile a quella marxista, gli anarchici non 

condividevano  però  l’approccio  materialistico  alla  divisione  in  classi,  preferendone  uno  con 

caratteristiche più morali. A una divisione tra borghesia e proletariato (comunque presente come 

riferimento nelle loro analisi) si preferisce concentrarsi sulla rivalità tra ricchi e poveri, lavoratori e 

non lavoratori, tra lavoro manuale e lavoro mentale. Il potere, l’autorità e l’egoismo da essi generato 

sono le cause dell’ineguaglianza economica, e non le conseguenze. Questa concezione di classe 

differente da quella marxista, porta anche al rifiuto del concetto di lotta di classe. Il rifiuto si fece 

più pressante negli anni Venti e dopo il Movimento del Quattro Maggio, con le polemiche contro il 

Comunismo,  ma  come  abbiamo  visto  precedentemente  nell’articolo  di  A.D,  già  se  ne  parlava 

frequentemente negli anni Dieci. Da un punto di vista anarchico, la lotta di classe è solo l’ennesima 

espressione di egoismo nella società, che non avrebbe portato ad altro che il perdurare in nuova 

forma i problemi sociali, anziché risolverli. Essa è l’espressione della volontà dell’élite di una classe 

dominata a diventare dominante, replicando la situazione precedente. La rivoluzione anarchica non 

è una rivoluzione di classe, ma del popolo, mirante ad appianare le diseguaglianze sociali, e non a 

portare al potere una classe diversa dall’attuale. Essa è una rivoluzione sociale pacifica, in cui si 

mira a modificare radicalmente la moralità degli individui, per creare un’etica sociale che metta fine 

ai contrasti di classe, eliminando all’origine la necessità della loro stessa esistenza, cioè l’autorità 

come principio base della società. In questo sforzo l’educazione rivestiva un ruolo di primissimo 

piano, e la cosa si rispecchiava nelle attività di organizzazione dei lavoratori. Così, come vedremo 

più avanti, per Wu Zhihui, 

la rivoluzione anarchica non si può definire ‘incitare la rivoluzione’, bensì l’educazione; nemmeno 

si  può  definire  ‘preparazione  alla  rivoluzione’,  bensì  usare  l’educazione  per  la  rivoluzione. 

L’educazione quotidiana è la rivoluzione quotidiana.47 

Mentre per Shifu “per i lavoratori è sufficiente il seguente principio: ‘organizzarsi per educarsi’.”48

L’educazione,  da  un  punto  di  vista  anarchico,  svolge  due  importanti  funzioni.  La  prima  è 

l’accumulo di conoscenze necessarie per sbarazzarsi delle superstizioni che l’ideologia egemonica 

ha  inculcato  nella  coscienza  collettiva  della  società  per  giustificare  e  mantenere  la  società 

autoritaria. La seconda è offrire la possibilità di creare nel processo educativo spazi fisici in cui ogni 

individuo possa sviluppare e manifestare liberamente la propria propensione naturale all’esistenza 

sociale, scevro delle limitazioni, condizionamenti e pastoie dell’autorità delle istituzioni costituite. 

47 Ran (Wu Zhihu), “Wuzhengfu zhuyi yi jiaoyu wei geming shuo”  (L'Anarchismo usa l'educazione per la 
rivoluzione), Xin shijie, no.65, 19 settembre 1908, contenuto in Wuzhengfu zhuyi sixiang ziliaoxuan, p. 210.

48 Shifu, “Shanghai zhi bagong fengchao” (Lo sciopero di Shanghai), Minsheng, no. 23, 5 maggio 1915, in  Wuzhengfu 
zhuyi sixiang ziliaoxuan, p. 329.
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La seconda funzione veniva svolta dalle numerose attività e istituzioni promosse dagli anarchici 

basate sul mutuo appoggio e sul libero lavoro, e che sarebbero dovute divenire le cellule base della 

futura società libertaria. Di queste attività, le più importanti e di successo furono il Movimento di 

Lavoro  Diligente,  Studio  Frugale  in  Francia  e  le  attività  sindacaliste  nella  Cina  meridionale.

Gli  anarchici  furono il  primo gruppo radicale cinese a dimostrare una coscienza del lavoro e a 

diffonderla durante il Movimento Nuova Cultura. Furono i gruppi anarchici a essere l’avanguardia 

del movimento del lavoro a Guangzhou, in Hunan e perfino a Shanghai, e sebbene (con l’eccezione 

di  Guangzhou)  la  loro  vita  fosse  stata  molto  breve,  le  loro  tattiche  sarebbero  sopravvissute, 

diventando prassi comune nell’organizzazione del lavoro in Cina, con la fondazione di scuole dei 

lavoratori e club per educare i lavoratori nel processo dell’organizzazione. 

In  termini  pratici,  l’organizzazione  sindacale  anarchica  viene  descritta  come  un’organizzazione 

gestita liberamente e autonomamente dai lavoratori, senza interferenze politiche o collusione coi 

capitali,  priva  di  capi  e  mirante  a  realizzare  la  rivoluzione  sociale  con  lo  strumento  del 

“sindacalismo globale.”49 Il ruolo degli anarchici non sarebbe stato quello di guidare i lavoratori alla 

rivoluzione,  ma  di  permettere  loro  di  mettersi  in  contatto,  d’istruirsi  e  di  fornire  le  basi 

organizzative,  così  che  poi  loro  fossero  in  grado  di  gestirsi  autonomamente.  L’organizzazione 

sindacale sarebbe dovuta partire dal basso, dapprima creando piccoli gruppi rappresentativi di ogni 

industria e professione (tongye lianhui), per poi formare alleanze regionali (difang laodong lianhui) 

e infine, quando “tutti i lavoratori saranno tra loro cari e connessi,”50 costituire un’organizzazione 

sindacale nazionale, che grazie alla formazione graduale e dal basso, sarebbe idealmente priva di 

scontri interni tra le fazioni.51

È evidente come l’organizzazione sindacale rispecchi l’idea di organizzazione sociale anarchica: 

una federazione di piccoli gruppi che si uniscono tra loro in gruppi man mano più grandi, fino a 

raggiungere un livello nazionale e, infine, internazionale. Vista l’importanza del lavoro come fattore 

equalizzante, l’unione sindacale sarebbe dovuta essere l’unità di base della nuova società libertaria, 

in cui sperimentare in modo pratico le teorie di organizzazione sociale e promuovere la moralità 

anarchica. Questo ruolo assunse un’importanza ancora maggiore rispetto alla difesa degli interessi 

materiali  dei  lavoratori,  che  anzi,  spesso  venivano  considerati  gretti  e  futili.  Richieste  come 

l’aumento del salario e il tetto massimo dell’orario di lavoro a otto ore giornaliere erano visti da 

49 S.S. (Wu Zhihui), “Laodongzhe zhi zijue” (La consapevolezza dei lavoratori), Laodong, 1, 4, 20 giugno 1918, in 
Wuzhengfu zhuyi sixiang ziliaoxuan, p. 378.

50 Ibidem.
51 Per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro, si faccia riferimento, tra gli altri, a S.S. (Wu Zhihui), “Laodongzhe 

zhi zijue”, Shifu, “Shanghai zhi bagong fengchao”; “Laodong jie” (La festa del lavoro), Laodong, 1, 3, 20 maggio 
1918; Liu Shixin, “Guanyu wuzhengfu zhuyi huodongde diandi huiyi” (Ricordi e frammenti dell'attività anarchica); 
Liang Bingxian, “Gemingde gongtuan” (Sindacati rivoluzionari), Mingzhong, no.7, 10 marzo 1924; tutti contenuti in 
Wuzhengfu zhuyi sixiang ziliaoxuan.
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Shifu  come  “richieste  di  secondo  piano”52 rispetto  all’indottrinamento  sociale  dei  lavoratori. 

Probabilmente questo è uno dei motivi se i gli anarchici non riuscirono a competere con i comunisti 

negli anni Venti.

LA FINE DI UN SOGNO

Nella seconda metà degli anni Venti, il Comunismo aveva visto una vera e propria esplosione della 

sua influenza sulle masse, influenza particolarmente evidente nel campo dell’organizzazione dei 

lavoratori. Se durante il 1922-1923 la popolarità degli anarchici aveva raggiunto il suo picco ed essi 

potevano vantarsi di essere la prima forza socialista radicale tra i lavoratori, la corrente principale 

del  primo Congresso  Nazionale  del  Lavoro  di  Guangzhou nel  1922 e  i  fondatori  originali  del 

moderno movimento del lavoro cinese, già entro il 1925 i  comunisti  erano riusciti  a scalzare il 

primato anarchico e assumere la leadership del Secondo Congresso Nazionale del Lavoro.53

Incalzati dalla crescente acquisizione di influenza sulle masse dei comunisti a loro discapito, nel 

1927 gli anarchici cinesi tentarono di entrare nel Guomindang per tentare di salvare il salvabile 

della loro rivoluzione sociale. 

L'alleanza col Guomindang

Sebbene possa sembrare strano che gli anarchici avessero potuto prendere in considerazione una 

collaborazione col Guomindang, il Partito Nazionalista, in realtà i presupposti c’erano tutti. Il GMD 

all’epoca  era  un  partito  rivoluzionario  che  non  aveva  ancora  manifestato  la  sua  tendenza 

conservatrice. Esso nel 1927 non era un’entità politica coerente e unita, bensì qualcosa di più simile 

a un’organizzazione-ombrello, che raccoglieva al suo interno l’intero spettro politico cinese e in cui 

convivevano  anarchici  con  marxisti,  conservatori  e  militaristi.  Ciò  era  reso  possibile  dalla 

flessibilità ideologica che i Tre Principi del Popolo di Sun Zhongshan concedevano. In particolare 

lo stesso Sun poco prima della sua morte aveva affermato che lo scopo finale dei suoi Principi era  

quello del “Comunismo e dell’Anarchismo.”54 Gli anarchici speravano di riuscire ad assumere un 

ruolo tale all’interno del partito da sfruttarlo per guidare la rivoluzione verso una direzione che 

fosse favorevole al compimento dell’Anarchia. Il GMD a sua volta era felice di accogliere in seno 

nuove forze anarchiche. Dopo il sanguinoso scioglimento del Primo Fronte Unito con il PCC, il 

partito  aveva bisogno di  ritrovare  coerenza  e  unione  interna.  Gli  anarchici  avrebbero  aiutato  a 

screditare ideologicamente non solo il Partito Comunista, ma anche l’ala marxista a sinistra dello 

52 Shifu, “Shanghai zhi bagong fengchao.”
53 La collaborazione con i nazionalisti è ricordata da Liu Shixin, “Guanyu wuzhengfu zhuyi huodongde diandi huiyi”.
54 Arif DIRLIK e Chan Ming K., Schools into Fields and Factories, Durham and London, Duke University Press, 1991, 

p. 9.
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stesso GMD. I due gruppi inoltre condividevano un obiettivo: purgare il  movimento del lavoro 

dall’influenza comunista. Nonostante gli anarchici in questo campo avessero perso molto terreno, 

erano comunque i fondatori dei primi sindacati moderni cinesi, e avevano una grande esperienza 

nell’organizzazione delle masse e la loro mobilizzazione, esperienza da sfruttare assieme alle risorse 

del partito per sradicare la crescente influenza comunista. 

Alcuni dei primi anarchici cinesi erano anche membri della prima ora del GMD. Wu Zhihui, Li 

Shizheng, Zhang Ji e Zhang Jingjiang avevano rapporti personali con lo stesso Jiang Jieshi, e dopo 

la  riorganizzazione  del  partito  nel  1924  occupavano  la  potente,  per  quanto  ufficiosa  carica  di 

membri  della  Commissione Centrale di Supervisione.55 Con la fine del  Primo Fronte Unito nel 

1927,  essi  si  distinsero  come  leader  della  depurazione  del  partito  dall’influenza  marxista,  e 

iniziarono un’opera di persuasione verso i compagni anarchici ad unirsi a loro. Non tutti risposero 

alla chiamata, anzi, la maggior parte degli anarchici cinesi non condividevano la visione di Wu 

Zhihui, e contestarono i suoi tentativi di giustificare teoricamente la collusione di un movimento 

anti-politico mirante all’annientamento dello stato con un partito politico nazionalista il cui scopo 

era quello di salire al potere e al governo nazionale. Ciononostante, la presenza di anarchici crebbe 

tanto da rendere la loro una voce importante all’interno del partito.56 Molti di quelli che passarono al 

GMD venivano dalle esperienze dell’organizzazione del lavoro di Shanghai e Guangzhou, tra questi 

perfino Liu Shixin, il fratello di Shifu.57

La collaborazione fu sancita ufficialmente nell’aprile del 1927 a Shanghai, dove Li Shizheng, Wu 

Zhihui, Kuang Husheng, Lu Wenhan e Bi Xiushao si riunirono per tracciarne le condizioni. Grazie 

alle  risorse  del  GMD,  gli  anarchici  avrebbero  fondato  l’Università  Nazionale  del  Lavoro;  gli 

anarchici  avrebbero  inoltre  ottenuto  un  nuovo  organo  di  propaganda:  un  settimanale  chiamato 

Rivoluzione  (Geming  zhoubao).  In  cambio,  avrebbero  appoggiato  attivamente  il  GMD nel  suo 

sforzo di epurazione dei comunisti, secondo il principio guida di “usare i Tre Principi del Popolo 

come un mezzo per conseguire l’Anarchia” (yi sanmin zhuyi wei shouduan, yi wuzhengfu zhuyi wei  

mubiao). Polemiche a parte, l’Università del Lavoro fu il traguardo più importante che gli anarchici 

ottennero nel campo dell’educazione. 

55 DIRLIK, Anarchism in the Chinese Revolution, p. 249. 
56 Ibidem.

Il ruolo degli anarchici all'interno del GMD nel 1927-1928 era tale che veniva percepito da alcuni esponenti della 
sinistra nazionalista come un concreto rischio della deriva in senso anarchico dell'intero partito, fino a un vero e 
proprio golpe da parte degli anarchici. Per esempio, Xiao Shuyu, “Womende guomin geming yu Wu Zhihui 
xianshengde quanmin geming” (La nostra rivoluzione nazionale e quella universale di Wu Zhihui), in Tao Qiqing (a 
cura di), Quanmin geming yu guomin geming  (Rivoluzione Nazionale e Rivoluzione Universale),  Shanghai, 
Guanming shuju, 1929. Una risposta anarchica a queste accuse: Ping, “Sici huiyide jieguo”, Geming, no.56, 
settembre 1928.

57 DIRLIK,  Anarchism in the Chinese Revolution, p. 256. Nella versione del diretto interessato: Liu shixin, “Guanyu 
wuzhengfu zhuyi huodongde diandi huiyi.” Oltre a Liu, altri nomi eccellenti furono Shen Zhongjiu e Bi Xiushao.
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L'Università Nazionale del Lavoro di Shanghai

Fondata  a  Shanghai  nel  1927 sulla  base dell’università  socialista  per  lavoratori  di  Charleroi  in 

Belgio, l’Università del Lavoro aveva come motto “trasformare le scuole in campi e officine, campi 

e  officine  trasformali  in  scuole”  (xuexiao  nongchang  gongchanghua,  nongchang  gongchang 

xuexiaohua), in altre parole, il suo scopo era quello di formare un nuovo tipo di leader sindacale e 

intellettuale  capace  di  cambiare  il  partito  dal  suo interno e  con sé l’intera  nazione  secondo la 

moralità  anarchica.58 L’Università  sarebbe  stato  il  primo  stadio  della  vera  rivoluzione  sociale 

anarchica,  creando intellettuali-lavoratori  che  trascendessero  la  divisione in  classi  della  vecchia 

società.

Patrocinata  da  alcuni  dei  nomi  più  importanti  per  l’educazione  cinese  (come  Cai  Yuanpei,  ex 

ministro dell’educazione  e  cancelliere  dell’Università  di  Pechino),  l’Università  ebbe  vita  breve, 

viziata fin dall’origine da alcuni difetti fatali. Essa era totalmente dipendente dal potere economico 

del GMD, e in quanto tale, vulnerabile ai cambi politici al suo interno. Essa, inoltre, era vista dal 

Partito  Nazionalista  come uno strumento  per  formare  leader  sindacali  educati  alla  dottrina  del 

partito, perciò anche l’educazione dell’Università subì pesanti ingerenze politiche, rendendone vano 

lo scopo originario.  Ebbe comunque poco successo,  e l’esperimento fu costretto a chiudere nel 

1932, in seguito al rifiuto del partito di continuare a sovvenzionarla e alla distruzione fisica del suo 

campus in seguito all’invasione giapponese.

Le  contraddizioni  alla  base  di  una  simile  alleanza  aprirono  la  strada  alla  fine  del  movimento 

anarchico cinese. Entro il 1928, le critiche mosse al partito e ai decani anarchici si fecero sempre 

più  veementi  sulle  pagine  di  Rivoluzione.  Il  Partito  Nazionalista  veniva  accusato  di  essere  in 

collusione coi capitalisti e coi proprietari terrieri e di aver tradito la rivoluzione. Il dissenso dei 

giovani anarchici  espresso su  Rivoluzione  divenne un imbarazzo per i decani come Wu Zhihui, 

bersagli di critiche ben ponderate e convincenti e da cui era difficile difendersi. Il giornale venne 

così  chiuso  nel  1929.  Gli  anarchici  radicali  continuarono  comunque  la  loro  opera  in  seno 

all’Università del Lavoro, la quale venne comunque chiusa un paio di anni più tardi. Le frange 

libertarie radicali erano diventate un imbarazzo non solo per il GMD, ma per gli stessi anarchici che 

si erano uniti al partito, così vennero fatti tacere. 

La collaborazione tra anarchici e nazionalisti non si interruppe del tutto dopo la repressione. Al sud, 

Liu Shixin e altri continuarono a collaborare con il movimento del lavoro guidato dal GMD. Bi 

Xiushao continuò a collaborare col GMD durante tutto il periodo della guerra col Giappone.59

58 Lu Han, “Zhongguo qingong jianxue chuyide taolun” (Un'umile opinione sul movimento Lavoro-diligente e studio-
frugale cinese), Geming no.98-99 (giugno 1929), p. 272.

59 DIRLIK, Anarchism in the Chinese Revolution, p. 283.
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Il 1929 non fu la fine dell’anarchismo cinese. Molti anarchici continuarono a pubblicare giornali  

dalla vita effimera durante la guerra col Giappone, si impegnarono nel movimento del lavoro o 

proseguirono  la  loro  missione  individualmente,  spesso  come  professori  universitari.  Le  idee 

anarchiche continueranno a vivere negli anni successivi, anche nelle stesse ideologie di chi aveva 

portato i loro araldi alla rovina, ma l’Anarchismo in quanto movimento aveva finito di esistere in 

Cina.
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Capitolo 3

Il lavoro al centro: il gruppo di Tokyo, Liu Shipei e la sua 
Utopia

Come già abbiamo visto, l’Anarchismo tiene in grande considerazione il tema del lavoro. Esso è lo 

strumento equalizzatore del genere umano, la manifestazione di quanto c’è di buono nella natura 

umana  e  della  moralità  anarchica.  Gli  anarchici  furono  il  primo  gruppo  radicale  in  Cina  a 

considerare il lavoro un essenziale strumento rivoluzionario. Il senso dell’importanza del lavoro non 

fu però subito percepita, infatti prima del 1911 questo tema non era stato trattato con il dovuto 

interesse. Fu con una più approfondita conoscenza di opere fondamentali del laburismo anarchico 

occidentale, come La Conquista del Pane e Campi, Fabbriche e Officine di Pëtr Kropotkin che il 

lavoro cominciò ad assumere una forte connotazione rivoluzionaria nel discorso radicale cinese.
1In Cina il  primo anarchico a dedicare al  lavoro il  nucleo del  proprio pensiero radicale  fu Liu 

Shipei.

Liu Shipei fu la figura centrale di uno dei due nuclei originari in cui si formò il primo Anarchismo 

cinese, il gruppo di Tokyo. Il suo pensiero si basava sulla formulazione di un’Utopia egualitaria in 

cui il lavoro aveva un ruolo centrale in quanto strumento equalizzatore.

LIU SHIPEI, LA MOVIMENTATA VITA DI UN LETTERATO2

Nato nel 1884 a Yangzhou, Liu Shipei crebbe in una famiglia di rinomati membri della gentry 

intellettuale locale. Studente modello e ragazzo prodigio, all’età di diciotto anni superò gli esami 

locali. A diciannove anni divenne juren e a venti partì per Pechino per partecipare senza successo 

agli esami metropolitani. Fu durante il soggiorno a Shanghai, dove si fermò nel 1903 lungo il 

tragitto verso la terra natale, che il giovane studioso entrò per la prima volta in contatto con 

l’attivismo rivoluzionario cinese. Coinvolto dapprima nella Scuola Patriottica e stretta amicizia con 

Zhang Binglin, Liu abbracciò la causa rivoluzionaria, e sotto la Società della Restaurazione 

1 Le traduzioni in italiano delle opere di Kropotkin sono spesso rintracciabili e consultabili gratuitamente su internet. 
Per la Conquista del Pane, consiglio KROPOTKIN Petr, La Conquista del Pane, Ortica Editrice, 2012, nella 
traduzione di Giuseppe Cianciabille, scaricabile gratuitamente su www.liberliber.it e tratto da KROPOTKIN Petr, 
La Conquista del Pane, Bologna, Libreria Internazionale d'Avanguardia, 1942. Per Campi, officine e Officine, 
KROPOTKIN Petr, Campi, officine e Officine, vol. 1 di Classici del Pensiero Anarchico, Antistato, 1982, a cura di 
Colin WARD. Le opere originali sono pamphlet in lingua russa, rispettivamente pubblicati negli anni 1892 e 1898.

2 Per le note biografiche, ZARROW, Anarchism and Chinese Political Culture, pp. 12, 32-33, 166.
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(Guangfuhui) venne esposto al socialismo di Kang Youwei come al Nichilismo russo e alla sua 

propaganda rivoluzionaria. Il suo primo attivismo fu caratterizzato da un forte sentimento anti-

mancese, e fin da subito dal desiderio di una forma di governo limitato.

Nel 1907, venne invitato dal vecchio amico Zhang Binglin a unirsi alla redazione del Giornale del  

Popolo  (Minbao) a  Tokyo,  il  giornale  ufficiale  dell’alleanza  di  organizzazioni  rivoluzionarie 

Tongmenghui. Liu si trasferì con la moglie He Zhen e il nipote di lei Wang Gongquan, unendosi  

all'alleanza rivoluzionaria. Fu proprio in Giappone che il giovane entrò in contatto con l’ideologia 

anarchica russa.

Nei due anni giapponesi, Liu e la moglie fondarono il giornale anarchico Giustizia Naturale, il suo 

successore Eguaglianza (Hengbao) e la Società per lo Studio del Socialismo, dando vita così a uno 

dei focolai del movimento anarchico cinese, il cosiddetto Gruppo di Tokyo, dando il loro enorme 

contributo  alla  formazione  e  alla  maturazione  del  pensiero  radicale  cinese.  Tutto  questo  fino 

all’inverno  del  1908,  quando  Liu  tradì  la  causa  rivoluzionaria  per  spalleggiare  il  governatore-

generale mancese Duanfang e tornò in patria.3

È evidente come Liu fosse deluso e disgustato dall’atteggiamento dei compagni rivoluzionari  e 

dalle lotte e dissidi intestini, percepite da lui come egoiste e foriere di corruzione, ben lontane dai 

principi universali di cui l’ideologia anarchica si fa araldo.

Dopo  aver  voltato  le  spalle  alla  rivoluzione,  Liu  visse  in  Cina  da  ramingo,  dedicandosi 

principalmente all’istruzione scolastica e alla scrittura di articoli sulla sua prima passione: gli studi 

sulla cultura e la letteratura cinese.

Dopo la morte di Duanfang, nel 1914 appoggiò il tentativo di investitura imperiale di Yuan Shikai, 

divenendo  uno  dei  cosiddetti  “Sei  Gentiluomini”  (liu  junzi).  Liu  riuscì  a  evitare  le  disastrose 

conseguenze  del  fallimento  della  restaurazione  dell’impero  grazie  all’intercessione  del  vecchio 

amico Cai Yuanpei, allora preside dell’Università di Pechino, che lo assunse come professore nel 

dipartimento di Cinese.

Continuò  ininterrottamente  i  suoi  studi  sui  classici  cinesi  e  sulla  filologia  fino  alla  sua  morte, 

avvenuta nell’inverno del 1919.

Nonostante i frequenti cambi di ideologia che contraddistinsero la vita di Liu Shipei (dal razzismo 

anti-mancese al  conservatorismo,  passando per  la  rivoluzione politica,  l’anarchismo e  l’essenza 

nazionale)  e  che sostanzialmente relegarono il  suo anarchismo a una breve fase di “socialismo 

estremista,” egli fu il primo rivoluzionario cinese a definire sé stesso “anarchico.” Il suo pensiero, i 

3 Le cause di questo improvviso cambiamento di fronte non sono chiare. Cai Yuanpei accusò He Zhen di aver 
alimentato i motivi di dissidio tra Liu e Zhang Binglin, mentre Feng Ziyou insinua che He Zhen e il nipote fossero 
stati assoldati da Duanfang per convincere Liu a lasciare il Tongmenghui (Feng, Geming yishi). Martin Bernal, 
basandosi su una serie di lettere private la cui autenticità non è stata comprovata, suggerisce che Liu, in realtà, fosse 
sul libro paga di Duanfang già prima della sua partenza per il Giappone.
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suoi articoli sul Giustizia Naturale e sull’Eguaglianza, la propaganda del suo gruppo a Tokyo e lo 

stesso entusiasmo insito nella sua figura, ispirarono anche e soprattutto dopo la sua morte, il fervore 

di molti giovani anarchici durante quel periodo di straordinario attivismo politico e sociale che fu il  

Movimento del Quattro Maggio.

IL GRUPPO DI TOKYO

Guidati dall’autorevolezza e la personalità di Liu Shipei, il gruppo anarchico di Tokyo (tra i cui 

membri più importanti,  oltre allo stesso Liu, si possono annoverare sua moglie He Zhen, molto 

attiva nel campo dei diritti delle donne, Zhang Binglin e Zhang Ji) assunse una forte tendenza anti-

modernista,  in  netto  contrasto  con  le  posizioni  che  contemporaneamente  stavano  prendendo  i 

colleghi parigini.

Con  il  gruppo di  Parigi,  quello  di  Tokyo  condivide  alcune  caratteristiche  basilari  e  necessarie 

dell’Anarchismo,  come  lo  scopo  eminentemente  sociale  e  morale  della  rivoluzione,  l’utilizzo 

dell’educazione  come  mezzo  principale  per  il  raggiungimento  dell’Anarchia  e  gli  obiettivi 

universali  dell’Anarchismo,  ma  come spesso  accade  per  le  innumerevoli  e  variegate  scuole  di 

pensiero  anarchiche,  le  similitudini  si  fermavano  qui.  Se  in  Francia  le  fonti  cinesi  autoctone 

venivano  al  meglio  snobbate,  tra  le  pagine  del  Giustizia  Naturale esse  avevano  un  ruolo 

preponderante  nella  discussione  e  nella  formazione  del  discorso  anarchico.  Pur  rifiutando  tutti 

quegli  elementi  della  cultura  e  della  filosofia  cinese  pre-moderne  che  promuovevano  e 

giustificavano  l’obbedienza  e  il  rapporto  gerarchico  tra  classi  e  sessi,  gli  anarchici  di  Tokyo 

pensavano che  il  pensiero  cinese  pre-moderno fosse  molto  più vicino  al  pensiero  anarchico  di 

quanto non lo fosse qualsiasi altro pensiero tradizionale. Liu, in particolare, era convinto che il  

sistema  politico  cinese  tradizionale  fosse  dispotico  solo  in  apparenza,  mentre  in  realtà  esso 

interferisse raramente nella vita quotidiana del popolo, sostanzialmente ignorante dell’azione della 

politica e libero della sua influenza. Tesi questa avvalorata da Confucianesimo e Daoismo con la 

loro diffidenza verso l’interventismo del  governo nella  società.  La Cina sarebbe perciò stata la 

società per cui il passaggio all’Anarchia sarebbe stato più facile e diretto, risultato ottenibile in un 

futuro vicino, una volta purgata la mentalità cinese dell’abitudine all’obbedienza.

Questa fiducia e ammirazione nella società cinese pre-moderna (non inaspettata in uno studioso di 

letteratura classica) sfociava in una forte tendenza all’anti-modernismo, in netto contrasto con lo 

spiccato  progressismo  del  gruppo  di  Parigi.  Un  anti-modernismo  che  si  esemplifica  nella 

convinzione che se la Cina non fosse riuscita ad adottare immediatamente e direttamente un sistema 

sociale anarchico, il popolo sarebbe stato molto meglio sotto il vecchio regime, piuttosto che sotto 

le nuove politiche riformiste e il regime repubblicano, non fase di uno sviluppo progressivo nel 
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percorso per la libertà, ma un sistema di potere che avrebbe favorito maggiormente l’élite politica e 

la concentrazione della ricchezza, privando il popolo della sua autosufficienza. Nelle parole di Liu: 

“Le  riforme  sono  anche  peggiori  della  conservazione,  il  costituzionalismo  è  anche  peggiore 

dell'assolutismo.”4 Un’idea  questa  forse  espressa  in  modo  poco anarchico,  ma  coerente  con  la 

situazione particolare della Cina come società più vicina all’ideale dell’anarchia e che spiegherebbe 

anche la successiva conversione del rivoluzionario alle posizioni conservatrici.

Oltre a Liu Shipei, sulle pagine del  Giustizia Naturale ed Eguaglianza anche gli altri membri del 

gruppo contribuirono enormemente al discorso socialista e rivoluzionario dell’epoca, contributi che 

continuarono ad avere un’eco anche negli  anni  successivi  e  al  di  fuori  del  contesto anarchico.

He Zhen fu particolarmente attenta alla questione delle donne e dei loro diritti,  concentrando la 

propria attenzione sui soprusi e l’oppressione cui erano costrette le donne non solo nella vecchia 

società, ma anche e soprattutto nella società industriale urbana moderna.5

Zhang  Ji,  da  parte  sua,  fu  uno dei  primi  a  ragionare  seriamente  sul  ruolo  dei  contadini  nella 

rivoluzione,  arrivando  perfino  ad  augurare  una  rivoluzione  contadina,  ricollegando  la  supposta 

naturale tendenza alla vita comunitaria e alla cooperazione reciproca nelle comunità agricole alla 

realizzazione  dei  principi  anarchici.  Inoltre,  ispirato  da  Kropotkin,  teorizzò  la  combinazione  di 

agricoltura e industria nell’economia rurale.6 Entrambi questi temi saranno di grande importanza 

nella formazione del pensiero socialista di coloro che successivamente plasmeranno concretamente 

la società cinese: Mao Zedong e Deng Xiaoping.

L'EQUALIZZAZIONE DEL LAVORO UMANO: UN'UTOPIA DI UGUAGLIANZA

Liu Shipei  fu  il  primo cinese  a  introdurre  il  lavoro  come una componente  fondamentale  della 

rivoluzione anarchica. Sebbene non siano chiare le fonti da cui il radicale trasse ispirazione, si può 

intuire  come  il  “laburismo”  di  Lev  Tolstoj  e  il  suo  stesso  anti-modernismo  abbiamo  fornito 

parecchio materiale, così come l’utopia agricola di Xu Xing.7

Nel luglio 1907, sulle pagine del Giustizia Naturale venne pubblicato un saggio scritto dallo stesso 

Liu  Shipei,  intitolato  Sull’Equalizzazione  del  Lavoro  Umano (Renlei  junli  shuo).  In  esso,  Liu 

delinea la sua utopia di una società libera ed egualitaria.8

4 Citato in ZARROW, Anarchism and Chinese Political Culture, p. 114; da Liu Shipei, “Lun xinzheng wei bingmin 
zhi gen” (Le riforme sono la radice dei mali del popolo), Tianyi no. 8-10, 30 ottobre 1907.

5 Di He Zhen e degli altri attivisti anarchici per i diritti delle donne, ZARROW ne parla ampiamente in Anarchism 
and Chinese Political Culture, pp. 130-155.

6 Per ulteriori approfondimenti sull'Anarchismo di Zhang Ji, ZARROW, pp. 31-31, 35, 45-48, 50, 53, 55, 56-57, 78.
7 Personaggio del periodo degli Stati Combattenti (453 a. C.- 221 a. C.) fu il primo cinese a incoraggiare una società 

in cui saggi e principi dovrebbero impegnarsi nella lavorazione della terra così come i loro sudditi. Per informazioni 
storiche su questa peculiare figura, A. C. GRAHAM, “The Nung-chia 'School of the Tillers' and the Origins of 
Paesant Utopianism in China”, in Bullettin of the School of Oriental and African Studies, 1979, pp. 66-100.

8 La seguente discussione si basa principalmente sulla lettura personale dell'articolo preso in esame.
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Liu individua nella diseguaglianza la fonte dei mali della società e del dolore umano, perciò scopo 

primario e fondamentale dell’anarchismo è quello di restituire la naturale condizione di uguaglianza 

all’essere umano. L’uguaglianza della società passa principalmente da come è organizzato il lavoro. 

Con il processo di suddivisione del lavoro e la conseguente formazione di classi, l’umanità si è 

frammentata. 

C’è divisione tra chi governa e chi è governato, tra regnante e popolo. In generale, chi occupa le  

posizioni superiori è felice (le), chi è inferiore soffre (ku). Ciò si è affermato a causa dell’influenza 

della politica classista. 9

Liu usa strumentalmente una dicotomia tra felicità (le) e fatica (ku) per spiegare l’iniquità di un 

sistema in cui chi comanda non conosce che la prima, chi viene comandato ha esperienza solo della 

seconda. Per realizzare l’uguaglianza, ottenuta attraverso un’eguale distribuzione di piacere e fatica, 

ogni uomo deve essere prima di tutto ugualmente libero, e ogni uomo sarà libero quando egli sarà 

indipendente. 

L’umanità futura non può essere eguale finché ogni uomo non sarà indipendente, né dipendente né 

schiavo ad altro uomo. […] Chi non può essere indipendente, non può godere del proprio diritto 

alla libertà; se non si è liberi, non si può essere eguali. 10

Un uomo indipendente è un uomo completo, e un uomo completo è un uomo che sia in grado di 

compiere  ogni  tipo  di  lavoro.  L’indipendenza  è  perciò  una conseguenza  del  lavoro,  che  quindi 

diventa base per l’uguaglianza. Tutti devono perciò lavorare, ma perché non si ripeta la diseguale 

distribuzione di piacere e fatica, tutti devono compiere lo stesso lavoro.

Nella sua utopia, Liu delinea un mondo privo di confini nazionali, dove la vita comunitaria si basa 

su distretti composti da migliaia di persone. L’attività produttiva viene organizzata in base all’età. In 

sale comuni, gli anziani (dai cinquant’anni in su) si occupano di allevare i bambini, che dall’età di 

sei anni cominceranno il loro percorso di studi. L’apprendimento del nuovo linguaggio universale, 

comune a tutti gli uomini del mondo, si protrae fino ai dieci anni di età, momento nel quale il  

bambino passa al successivo livello d’istruzione consistente nell’apprendimento di “studi pratici” 

(shixue, che comprendono storia, geografia, matematica, arte, musica e scienze naturali) e comincia 

a lavorare per mezza giornata nella costruzione di utensili e manufatti. In questo modo inizia la 

formazione  di  un  individuo  completo,  capace  di  produrre  autonomamente  tutto  ciò  di  cui  ha 

bisogno, dagli abiti a un rifugio. A vent’anni lo studente finisce il suo percorso di studi ed entra a 

tempo pieno nel sistema produttivo, organizzando il resto della propria vita secondo il seguente 

schema:                                        

9 Shen Shu (Liu Shipei), “Renlei junli shuo” (Sull'equalizzazione del lavoro umano), Tianyi Bao, no. 3, 10 luglio 
1907, in Wuzhengfu zhuyi sixiang ziliaoxuan,  p. 65.

10 Ibidem, p. 66.
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 Tab. 1, tratta da Liu Shipei, “Renlei junli shuo”, Ge Maochun et al. (a cura di), Wuzhengfu zhuyi sixiang ziliao xuan, Beijing, 

Beijing daxue chubanshe, 1984, p. 67

Il lavoro agricolo, in quanto base della sopravvivenza e di tutta l’economia, viene protratto per tutta 

la durata della vita. Comunque, grazie al progresso tecnologico e all’estensivo uso di macchine, 

ognuno deve dedicare al  lavoro appena un paio di ore del  proprio tempo per pochi  giorni alla 

settimana, usando il resto del proprio tempo libero per divertimento, riposo e studio.

Liu Shipei, al contrario del filone anarchico principale occidentale, non era ottimista riguardo alla 

capacità  di  autogestione  virtuosa  dell’essere  umano  in  caso  di  abolizione  del  potere  politico  e 

gerarchico. Chi si sarebbe fatto carico volontariamente del lavoro più pesante e più sgradevole? Da 

qui la necessità di organizzare un tale sistema che ponesse delle basi perché l’uguaglianza venisse 

mantenuta. 

Basandosi su questo sistema, fatica e felicità saranno bilanciati. All’interno della società, ognuno 

sarà eguale all’altro; al di fuori della società, ciascuno sarà indipendente. Ognuno sarà operaio, 

contadino, dotto. Diritti e doveri saranno eguali. Non è forse questo il principio per un mondo 

giusto?11

L’utopia  di  Liu  Shipei  sacrifica  in  parte  la  libertà  in  favore  dell’uguaglianza,  l’individualità  in 

favore  della  società  comunitaria,  ma  questo  è  l’unico  sistema  per  risolvere  le  ingiustizie  e  le 

contraddizioni di  un sistema altrimenti  basato sulla divisione in classi  sociali  e l’ineguaglianza.

Secondo Liu, questo metodo sarebbe anche in linea con la natura umana e la sua caratteristica di 

“disprezzare il vecchio per accogliere ciò che è nuovo.”12 Vista la tendenza nell’uomo di provare 

noia  e  fatica  se  impegnato  troppo  a  lungo  nella  stessa  attività,  cambiare  spesso  occupazione 

preverrebbe  l’insorgere  di  atteggiamenti  pigri  e  indolenti,  permettendo  di  sfruttare  la  naturale 

diligenza e operosità umana. Questo concetto, unito alla fede nella totale realizzazione individuale 

11 Ibid., p. 66
12 Ibid. 
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attraverso la generalizzazione del lavoro perché “al giorno d’oggi tutte le cose necessarie sono fatte 

dagli  altri.  Gli  altri  sanno  quando  noi  non  sappiamo;  gli  altri  sanno  fare  quando  noi  non 

sappiamo,”13 potrebbe tradire una certa conoscenza della nozione di alienazione.14

Il concetto di società dell’anarchismo di Tokyo, perciò, consisteva sostanzialmente in una società 

rurale in cui produzione industriale e agricola erano integrate e concentrate sulla soddisfazione dei 

bisogni primari, dove la pratica egualitaria del lavoro da parte di tutti è un elemento fondamentale. 

Secondo Arif  Dirlik  queste  caratteristiche  rendono l’anarchismo di  Liu  solamente  una versione 

moderna della tradizione utopica rurale già esistente in Cina da lungo tempo.15 In realtà rispecchia 

una visione scettica e sostanzialmente aliena rispetto al concetto occidentale di evoluzione. Dove gli 

anarchici  di  Parigi  erano progressisti  convinti,  quelli  di  Tokyo  nutrivano sfiducia  nel  bene  del 

progresso in quanto tale. Esso non è necessariamente evoluzione, anzi, nel caso della politica e della 

società cinese,  il  passaggio verso un regime repubblicano costituzionale sarebbe stato un passo 

indietro nel percorso verso l’Anarchia. Anche il progresso tecnologico non è un bene in sé. Se usato 

male, la concentrazione dei macchinari nelle mani di pochi individui non farebbe che accrescere le 

differenze  tra  ricchi  e  poveri,  tra  dominatori  e  dominati.  Eppure  è  proprio  attraverso  la 

meccanizzazione del lavoro che la felicità del genere umano è possibile, permettendo di rendere il  

lavoro tanto produttivo da potercisi dedicare appena un paio d’ore per pochi giorni alla settimana.

La durata dell’attività degli anarchici di Tokyo fu troppo breve per avere un ruolo importante nella 

formazione di un movimento anarchico in Cina, ma furono loro a introdurre nel discorso radicale 

cinese già dal 1907 numerosi temi e concetti che avrebbero avuto grande ripercussione negli anni a 

venire,  e  che  ancora  oggi  trovano  un’eco.  Tra  tutti,  l’idea  del  lavoro  come  principio  sociale 

fondamentale,  fu  il  tema  che  si  trapiantò  con  maggiore  successo  nell’ideologia  comunista,  e 

culminò in modo violento con la Rivoluzione Culturale di Mao, probabilmente reminiscente delle 

sue origini anti-moderniste.

13 Ibidem, p. 68.
14 Opinione condivisa e suggerita anche da ZARROW, Anarchism and Chinese Political Culture, p.90.
15 DIRLIK, Anarchism in the Chinese Revolution, p. 102. Lo studioso non solo riconduce l'Utopia di Liu a quella di Xu 

Xing, ma rimprovera l'anarchico anche di considerare in modo fallace il socialismo occidentale come semplice 
continuazione del socialismo platonico.
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Capitolo 4

L'educazione è rivoluzione: il gruppo di Parigi e il 

movimento di studio-lavoro

Quasi in contemporanea con Tokyo, nella Parigi di inizio Novecento si formò il secondo polo di 

riferimento per l’anarchismo cinese. Nel 1906 Wu Zhihui, Li Shizeng, Chu Minyi e Zhang Jingjiang 

unirono  le  loro  forze  a  Parigi  per  promuovere  la  rivoluzione  e  diffondere  la  loro  idea 

dell’Anarchismo tra i lavoratori e gli studenti cinesi.

In modo non dissimile dai membri del gruppo di Tokyo, anche i membri fondatori di quello di 

Parigi erano intellettuali e studiosi di classici, provenienti da famiglie e ambienti che poco avevano 

a che spartire con le idee rivoluzionarie, ma vennero radicalizzati in gioventù da eventi personali e 

dal contatto con le idee straniere e, in generale, dall’atmosfera ribollente e fervente del periodo.

L'ANARCHISMO PARIGINO

L’Anarchismo di cui Wu, Li e gli altri si fecero avvocati, aveva marcate differenze rispetto a quello 

di Liu Shipei e del suo gruppo. L’atmosfera che si respirava a Parigi era completamente diversa 

rispetto a quella di Tokyo. Le diverse centinaia di studenti in Europa erano immersi in un ambiente 

che a livello popolare trasudava fiducia nel materialismo, nel progresso e nell’invincibilità della 

scienza. Parigi, in particolar modo, era una città cosmopolita, da sempre culla del pensiero radicale 

europeo. Il governo di sinistra Clemenceau concesse anni di libertà di tolleranza per le politiche 

radicali e il movimento sindacale e garantì libertà di parola, stampa e assemblea, rendendo giustizia 

alla fama progressista francese. L’affare Dreyfus aveva inoltre riacceso il radicalismo francese per 

la  decade  a  venire,  influenzando  indirettamente  anche  gli  studenti  cinesi,  che  in  questa  città 

entrarono in diretto contatto con importanti figure dell’Anarchismo europeo come Jean Grave e 

Paul Reclus (nipote del geografo anarchico Eliseé Reclus) e con le opere di Kropotkin, Proudhon, 

Eliseé Reclus e Malatesta.1 L’Anarchismo cinese che qui si sviluppò fu quindi più influenzato dalla 

corrente internazionalista del movimento, e ciò, sebbene lo allontanasse dalla rivoluzione cinese 

nelle sue analisi sociali, gli regalò una visione cosmopolita e progressista.2

1 ZARROW, Anarchism and Chinese Political Culture, p. 79.
2 In particolare la Comune Parigina del 1871 accese le fantasie dei radicali cinesi (oltre che di tutto il mondo), ed ebbe 

una duratura influenza rilevabile almeno fino alla Rivoluzione Culturale Maoista degli anni Sessanta. Per una 
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Nel 1906 Wu, Li e Zhang fondarono la Società Mondiale (Shijie she), il centro dell’Anarchismo 

cinese in Europa. Nel 1907 la Società fondò il proprio organo di stampa:  Il Nuovo Secolo  (Xin 

Shiji), il cui primo numero uscì il 22 giugno dello stesso anno.3 Distribuito tra gli studenti cinesi in 

tutta Europa e in Giappone, era progettato specificatamente per venire contrabbandato in Cina (le 

sue dimensioni erano perfette per nascondere i volumi tra le lenzuola dei mercanti cinesi).4 Alcune 

copie  vennero  perfino  fatte  arrivare  a  Shifu  durante  la  sua  prigionia  negli  anni  1907-1909,  e 

probabilmente la lettura della rivista contribuì alla sua conversione dal nichilismo.5 L’impero Qing 

si rivolse varie volte al governo francese perché costringesse alla chiusura il giornale sedizioso, ma 

le insistenti richieste vennero sempre disattese, in nome della libertà di parola e di stampa.6

L’Anarchismo diffuso dal  Nuovo Secolo  seguiva il trend dell’Anarchismo internazionale e i suoi 

articoli  erano  meno  concentrati  sulla  concreta  situazione  cinese  rispetto  a  quelli  del  Giustizia  

Naturale. Esso  era  ispirato  da  un  ottimismo  rivoluzionario  i  cui  più  importanti  principi  si 

riassumevano in giustizia e altruismo (gongli yu liangxin). La fiducia nella scienza era massima, e 

questa diventava un elemento fondamentale della rivoluzione, anzi, la scienza era rivoluzionaria di 

per sé, in quanto, esattamente come la rivoluzione, essa è alla ricerca del principio (yuanli).

Scopo  della  scienza  è  la  scoperta  della  verità  (gongli). Da  parte  sua,  la  rivoluzione  cerca  la 

realizzazione della verità. Scienza e rivoluzione hanno entrambi l'obiettivo di cercare questa verità. 

La loro distinzione risiede nella differenza tra principio (yuanli) e pratica.7

Il  principio  è assieme morale e scienza, ed essendo parte della natura, esso si riferisce a modelli 

corretti, determinando cosa sia giusto. Il principio scientifico implica tre importanti conseguenze: 

l’abolizione  delle  superstizioni  fisiche  (gli  elementi  soprannaturali  del  folklore,  come fantasmi, 

magia  e  religione),  l’abolizione  delle  superstizioni  sociali  (l’autorità,  la  monarchia,  l’inferiorità 

della donna, l'ineguaglianza) e infine la formazione di una visione del mondo corretta e soprattutto 

verificabile. Per il gruppo di Parigi, principio scientifico e rivoluzione reagiscono dialetticamente, 

discussione su questi temi, si rimanda a Maurice MEISNER, Marxism, Maoism and Utopianism: Eight Essays, 
Madison, University of Winsconsin Press, 1982.

3 ZARROW, Anarchism and Chinese Political Cutlure, p. 81. 
Il giornale ricevette il personale permesso di Jean Grave di usare il nome del proprio giornale Les Temps Noveaux, 
nonché il suo indirizzo. Il Nuovo Secolo uscì a cadenza settimanale (con qualche interruzione) dal 1895 agli anni 
Venti. Si occupava principalmente di questioni francesi, ma comprendeva anche una breve colonna dedicata a 
argomenti internazionali, alla quale Li Shizheng contribuiva occasionalmente con note sulla rivoluzione cinese.

4 Ibidem, p. 77.
5 KREBS, Shifu, Soul of Chinese Anarchism, p. 48.

È lo stesso fratello di Shifu, Liu Shixin, a menzionare la consegna del giornale al fratello che effettuava 
personalmente in “Guanyu wuzhengfu.”

6 ZARROW, Anarchism in Chinese Political Culture, p. 77. Il primo tentativo risale al 1907 e le vicende a esso 
collegato sono raccontate da Chen Linghai, “Nianpu”, e in “Daiwei guangdeng gaobai-xiexie” (Grazie per la 
pubblicità!), Xin Shiji, no. 19, 26 ottobre 1907, pp. 32, 75. L'anno seguente vedrà un secondo tentativo fallimentare, 
riportato da Wu Zhihui, “Manzhou zhengfu zhi wulai er kelian” (Malvagità e disperazione del governo mancese), 
Xin Shiji no. 54, 4 luglio 1908, pp. 228-229.

7 Li Shizheng, “Geming yuanli” (Il principio della rivoluzione), Xin Shijii no.22 (16 novembre 1907), riportato in 
ZARROW, Anarchism and Chinese Political Culture, p. 115.
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spingendosi vicendevolmente in un processo migliorativo naturale che conduce a sua volta a un 

progressivo e costante miglioramento sociale. 

Per Li  Shizeng e Wu Zhihui,  la  rivoluzione è una manifestazione dell’evoluzione (jinhua)  e in 

quanto tale, naturale e inevitabile. Il loro però non è un approccio deterministico, che avrebbe tolto 

entusiasmo e forza allo sforzo rivoluzionario. La rivoluzione necessita comunque del volontarismo 

individuale per compiersi. Per Li, l’evoluzione è un progresso senza fine, un cambiamento perpetuo 

(genghua). Se il progresso si ferma o rallenta, è la rivoluzione la risposta agli impedimenti di questo 

processo naturale. Le masse sono l’agente della rivoluzione, solo loro hanno lo “spirito e l’abilità 

rivoluzionaria” adatta a creare una società “corretta”.8

Il principale compito degli anarchici è quello di accrescere la virtù civica (gongde) del popolo, 

badare  alle  relazioni  reciproche  tra  individuo e  società  e  abolire  tutti  i  privilegi  (quanli)  per 

programmare  la  fortuna  e la  felicità  comuni.  Questo significa  discutere  di  educazione  non di 

rivoluzione. La rivoluzione sarà l’effetto di quanto accadrà una volta che l’educazione sarà diffusa 

e tutti avranno abbandonato le vecchie abitudini per iniziare una nuova vita. Proprio per questi 

effetti, è mia intenzione indicare la via per un’educazione pre-rivoluzionaria, in preparazione alla 

rivoluzione. Questo si dice promuovere la rivoluzione[…].9

La chiave  per  la  rivoluzione  secondo Wu è  diffondere  l’educazione.  Questa  deve  essere  “vera 

educazione,” l’educazione anarchica, che contribuisca ad accrescere la “virtù civica” dei singoli. La 

virtù civica è altruismo, che si forma quando “tutti  gli  individui si riuniscono per fare del loro 

meglio.”10 L’educazione anarchica poco ha a che fare con quella tradizionale delle scuole pubbliche, 

che altro non è che “educazione alla schiavitù.”11 Una volta che la vera educazione si sarà diffusa 

con la sua opera moralizzatrice, la rivoluzione avverrà spontaneamente, quando le masse si saranno 

liberate delle loro superstizioni e avranno abbracciato una nuova vita.

Nell’ottica dei membri del gruppo di Parigi, l’educazione è rivoluzione, perciò la rivoluzione sarà 

graduale e inarrestabile, ma non violenta. L’ignoranza non è una condizione naturale, ma risultato 

della  manipolazione  iniziata  dal  principio  della  storia  dell’evoluzione  sociale,  quando  i  leader 

religiosi  diffusero la superstizione sulla quale fondare il  proprio potere.  L’opera anarchica deve 

sbarazzarsi di queste superstizioni attraverso un’azione educativa rivoluzionaria, in cui Li Shizeng e 

Chu  Minyi  identificano  cinque  metodi:  1)  propaganda  (libri,  lezioni,  opuscoli,  riviste);  2) 

associazioni di massa; 3) rivolte di massa; 4) resistenza popolare (opposizione alle tasse, scioperi e 

boicottaggi); 5) assassinio.12 L’inclusione dell’assassinio tra i metodi rivoluzionari di un gruppo dai 

8 ZARROW, Anarchism and Chinese Political Culture, p. 117.
9 Ran (Wu Zhihui), “Wuzhengfu yi jiaoyu wei geming shuo”, Xin Shiji no.65, 19 settembre1908, in Wuzhengfu zhuyi 

sixiang ziliaoxuan p. 210. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem.
12 Li Shizeng e Chu Minyi, Geming (Rivoluzione), Parigi, Xin shiji congshu, 1907. Citato in DIRLIK,  Anarchism in 

the Chinese Revolution p. 89.

54



metodi  non-violenti  può risultare  sorprendente.  In  realtà,  sebbene il  militarismo (shangwu)  non 

fosse accettabile in nessuna sua forma, per Wu Zhihui, la violenza, in un contesto di dispotismo 

politico,  sarebbe  a  volte  necessaria,  per  permettere  agli  uomini  di  mettersi  nelle  condizioni  di 

compiere la loro azione umanitaria. In ogni caso, essa sarebbe giustificabile solo fintanto che avesse 

una funzione pedagogica ed educativa nello “smuovere il cuore del popolo” e accrescere l’appoggio 

delle masse alla rivoluzione.13 

L’opera di educazione e moralizzazione del popolo cinese avrebbe dovuto essere immediata, ma gli 

anarchici  parigini  non  si  sarebbero  aspettati  risultati  se  non  dopo  un  lungo  tempo,  addirittura 

migliaia di anni, secondo Wu Zhihui.14 Nel frattempo, però, la società avrebbe comunque proseguito 

nel suo percorso evolutivo, e il regime repubblicano rappresentava rispetto al dispotismo un passo 

in avanti verso il socialismo. Al contrario del gruppo di Tokyo, quindi, quello di Parigi supportava 

la rivoluzione repubblicana, in quanto il governo repubblicano sarebbe stato una forma di governo 

storicamente  più  avanzata  rispetto  alla  monarchia  nella  volontà  di  condividere  il  potere  con il 

popolo, per quanto ancora imperfetta.15 

STUDIO FRUGALE E LAVORO DILIGENTE: IL MOVIMENTO STUDIO-LAVORO IN FRANCIA

Gli anarchici di Parigi erano convinti che la Francia, per la sua tradizione liberale e rivoluzionaria, 

offrisse  l’ambiente  ideale  per  gli  studenti  cinesi  che  desiderassero  un’educazione  moderna  di 

stampo occidentale. Li Shizeng in particolare era affascinato dalla convinzione di Eliseé Reclus che 

scienza ed educazione avrebbero condotto a una società in cui si sarebbero realizzati gli ideali di 

mutuo  appoggio  (huzhu)  e  cooperazione  (hezuo).16 Fu  proprio  Li  a  dare  il  via  nel  1912 

all’organizzazione dell’Associazione per lo Studio Frugale in Francia (Liufa Jianxue Hui). Aiutato 

da Cai Yuanpei (al tempo ministro dell’educazione) e da Wang Jingwei (stretto collaboratore di Sun 

Zhongshan). Lo scopo di Li era quello di dare la possibilità al maggior numero possibile di studenti 

cinesi  di  trascorrere periodi  di  studio in  Francia e  in  Inghilterra,  dove avrebbero condotto vite 

all’insegna del lavoro e della frugalità, per rafforzare il carattere morale. L’Associazione cercava di 

agevolare  in  ogni  modo  gli  studenti  con  contributi  di  iscrizione  bassi  e  preparandoli  alla  vita 

europea prima dell’espatrio, grazie a una scuola preparatoria fondata a Pechino dove per sei mesi 

veniva insegnata ai ragazzi la lingua francese, assieme ad altre materie utili al cambio di ambiente. 

Tra il  1912 e il  1913 furono all’incirca cento gli  studenti  che arrivarono in Francia in seno al 

programma. Grazie ai suoi contatti in Francia, Li era riuscito a ottenere accoglienza per gli studenti 

13 ZARROW, Anarchism in Chinese Political Culture p. 90.
14 DIRLIK, Anarchism and the Chinese Revolution p.233.
15 Ibidem p. 94.
16 BAILEY, “The Chinese Work-study Movement in France”, China Quarterly no.115, pp. 443, 444.
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in diverse scuole e università a Parigi, Montargis e Fointainebleau. L’Associazione era nata anche in 

polemica  con le  nuove  scuole  moderne  nate  in  patria  dopo l’abolizione  degli  esami  imperiali. 

Nell’ottica di Li e di Wu Zhihui, esse anziché dare un contributo benefico al Paese, davano vita a 

una nuova élite di diplomati edonistici e pigri, sdegnosi del lavoro manuale. Esporre gli studenti ai 

nuovi valori della società moderna europea, assieme all’enfasi sulle funzioni morali e sociali dello 

studio all’estero, nelle idee dei fondatori dell’Associazione, avrebbe avuto proprio l’effetto opposto, 

cioè modellare le abitudini degli studenti sulla frugalità e il duro lavoro. La speranza era che questi  

studenti, una volta tornati in Cina, avrebbero dato vita a una riforma della società cinese su larga 

scala, diffondendo agli altri la nuova moralità che avevano imparato e i nuovi valori progressisti a 

cui erano stati esposti.

Il movimento si interruppe nel 1913, quando il presidente Yuan Shikai, preoccupato dai potenziali 

effetti di sovversivi che poteva avere un programma di studio in Francia su larga scala, chiuse la 

scuola preparatoria di Pechino, ma fu lo scoppio della guerra in Europa che rese difficoltoso l’invio 

di studenti ad affossare totalmente il progetto.

La Società per il Lavoro Diligente e lo Studio Frugale

Durante la guerra, il gruppo di Parigi concentrò la propria attenzione sui lavoratori cinesi presenti su 

suolo francese. Vennero importati in Europa più di centomila lavoratori cinesi per fare fronte alla 

carenza di forza lavoro causata dalla guerra. Fu tra questi che gli anarchici poterono continuare la 

loro opera di educazione e trasformazione sociale. Nel 1914, Li Shizeng annunciò la fondazione 

della Società per il Lavoro Diligente e lo Studio Frugale (Qingong jianxue hui) con lo scopo di 

promuovere “la diligenza e la perseveranza nel lavoro, e la frugalità (in modo tale da risparmiare 

denaro)  per  lo  studio.”17 La  nuova  società  era  la  continuazione  su  larga  scala  dell’opera  di 

educazione che Li aveva già iniziato prima del 1911 tra il lavoratori della sua fabbrica di tofu, che 

spesso offriva occupazione anche a studenti. Nelle scuole che gli anarchici avevano allestito, ci si 

concentrava sul miglioramento del comportamento e della moralità dei lavoratori, oltre che fornire 

loro un’educazione generale e i primi rudimenti di organizzazione del lavoro. 

Gli anarchici assunsero un ruolo cruciale nell’importazione in Europa di lavoratori cinesi in tempo 

di guerra. Nel 1916, Li e Cai Yuanpei fondarono l’Associazione Educativa Sino-francese (Huafa 

jiaoyu hui), guidata dallo stesso Cai e dallo storico francese Alphonse Aulard. L’Associazione aveva 

lo  scopo  di  “sviluppare  le  relazioni  tra  Cina  e  Francia  e,  soprattutto,  progettare  con  l’aiuto 

dell’educazione scientifica e  spirituale  francese lo  sviluppo il  benessere morale,  intellettuale  ed 

17 Zhang Yunbo et. al. (a cura di), Liufa qingong jianxue yundong, Shanghai, 1986, 1, p. 15.
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economico della Cina.”18 In pratica, la sua attività principale era quella di reclutare lavoratori cinesi 

che andassero a lavorare nelle fabbriche francesi. 

Dopo la guerra, l’Associazione tornò a rivolgersi agli studenti. Nel 1917 vene riaperta la scuola 

preparatoria di Pechino, e ne vennero fondate altre due a Baoding e a Chengdu, dove gli studenti 

imparavano anche a lavorare il metallo oltre che a parlare francese. Tra il marzo 1919 e il dicembre 

1920, vennero inviati in Francia quasi milleseicento ragazzi,  suddivisi in diciassette gruppi. Tra 

questi studenti, anche i giovani Zhou Enlai, Chen Yi, Li Fuchun, Li Weihan e Nie Rongzhen, futuri 

membri fondatori del PCC. 

Il prezzo d’iscrizione ai corsi era minimo (da uno a tre yuan al mese) e il periodo di studio durava 

due anni. Gli studenti dovevano pagarsi autonomamente il viaggio in Francia, ma l’Associazione 

metteva a disposizione un sistema di prestiti per chi non potesse permettersi la spesa. Una volta in  

Francia, i  partecipanti al progetto venivano distribuiti nelle fabbriche dove avrebbero lavorato e 

frequentato  le  scuole  per  lavoratori,  oppure  venivano  mandati  in  classi  preparatorie  per 

l’apprendimento del francese. I dati in possesso dell’Associazione educativa Sino-francese indicano 

che nel novembre 1920 su un totale di 1498 studenti, 498 avevano trovato posto in fabbrica, 579 

erano stati affidati alle scuole. La maggior parte di quelli che lavoravano in fabbrica erano stati 

assegnati agli impianti siderurgici a Firminy e Saint-Chamond e negli impianti armaioli Schneider 

di Harlefleur e Le Creusot. Gli studenti affidati a istituti educativi erano invece per la maggior parte 

in  scuole  secondarie  nei  pressi  di  Parigi.  L’età  degli  studenti  variava  dai  16  ai  25 anni.  Deng 

Xiaoping era uno dei più giovani, mentre Xu Teli, futuro commissario dell’educazione di Yan’an, 

era il più vecchio con i suoi 42 anni.19

Il progetto di dare la possibilità di partecipare a un periodo di studio all’estero anche a ragazzi meno 

abbienti  ebbe  successo,  come testimonia  il  gran  numero  di  studenti  provenienti  dalle  province 

interne dello Hunan e del Sichuan, due delle province più povere della Cina, in contrasto con la 

maggioranza  di  studenti  dei  ricchi  Jiangsu  e  Zhejiang  che  aveva  contraddistinto  le  comunità 

studentesche in Giappone nei primi anni del secolo. I costi bassissimi e gli altrettanto bassi requisiti 

d’ingresso alle scuole preparatorie (per la scuola di Pechino era sufficiente avere un’educazione 

equivalente alla licenza media per  entrare,  mentre  quelle  di  Baoding e Changdian richiedevano 

soltanto una conoscenza basilare del cinese e l’assenza di “cattive abitudini” come fumare o giocare 

d’azzardo)  permisero  a  una  larghissima  fetta  della  popolazione  cinese  di  approfittare  di  un 

soggiorno di lavoro e studio in Francia.

18 Ibidem p. 76.
19 BAILEY, “The Chinese Work-study Movement in France”, p. 449-450.
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L’intero movimento era permeato da un idealismo diffuso. I suoi organizzatori pensavano che grazie 

al programma, l’influenza civilizzatrice della Francia avrebbe agito sui suoi studenti e li avrebbe 

educati  alla  frugalità  e  al  lavoro  diligente.  Essenziale  permettere  che  gli  studenti  entrassero  in 

contatto coi lavoratori, condividendone esperienze e vita. In questo modo si sarebbe assottigliata la 

spaccatura  tra  lavoro  manuale  e  lavoro  intellettuale,  contribuendo a  portare  l’uguaglianza  nella 

società. Nella visione di Li Shizeng, nelle scuole e nelle fabbriche francesi si sarebbe formato un 

esercito di studenti-lavoratori e lavoratori-studenti imbevuti di ideali repubblicani francesi, che una 

volta tornati in Cina avrebbero dato inizio a una trasformazione sociale e culturale armoniosa e 

inarrestabile. Questo idealismo era condiviso dagli studenti che parteciparono al movimento, che 

davvero speravano di partecipare a una rivoluzione che avrebbe contribuito a costruire una società 

più giusta. La testimonianza forse più toccante di queste speranze è una poesia scritta da Zhou Enlai 

nel 1920, durante una prigionia a Tianjin per aver partecipato a una manifestazione studentesca.

You are leaving our homeland

To cross the seas and oceans,

Amidst the roaring billows

That will carry you to France,

The birthplace of freedom.

There you will handle the tools of industry

and pour forth the sweat of labour,

Winning glorious achievements

Your abilities steeled and tempered

And your shining sincerity of purpose preserved.

One day you will return

And unfurl the banner of freedom,

Singing the praises of independence.

Struggling for women’s rights

And seeking equality

You will put these to the test in society.

The overthrow of traditional ethics

Entirely depends on such an outlook.20

L’entusiasmo e la fiducia nei confronti del movimento non era appannaggio esclusivo di studenti e 

organizzatori. Gli studenti e il programma stesso erano patrocinati da molti personaggi facoltosi e 

organizzazioni  ufficiali  cinesi,  spinti  dalla  convinzione che i  partecipanti  al  progetto,  una volta 

20 Liufa qingong jianxue yundong , 1, pp. 814-815, traduzione di BAILEY, “The Chinese work-study movement in 
France”, p. 451-452.
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tornati in patria, avrebbero beneficiato le loro provincie d’origine con la loro esperienza. Anche il 

governo francese riteneva che il programma potesse giovargli. Esso avrebbe aumentato il numero di 

studenti cinesi famigliari con l’industria e le istituzioni educative francesi. Ciò avrebbe permesso 

alla  Francia  di  espandere  il  proprio  prestigio  e  quindi  la  propria  influenza  culturale  in  Cina  a 

discapito degli Stati Uniti.

Purtroppo  le  condizioni  avverse  dell’economia  del  dopo  guerra  affondarono  il  progetto, 

disattendendo  le  speranze  di  coloro  che  vi  parteciparono.  Nel  1920 la  depressione  cominciò  a 

colpire la Francia, e numerosi stabilimenti furono costretti a chiudere i battenti. Molti studenti cinesi 

si  ritrovarono  senza  lavoro  e  incapaci  di  partecipare  alle  lezioni.  Zhou  Enlai  riporta  che  si  

ritrovarono in questa situazione ben 700 studenti cinesi. L’Associazione Educativa Sino-francese 

cercò di dar loro appoggio, ma i fondi non erano sufficienti per tutti. Li Huang afferma che nel 1921 

gli studenti morti di inedia e stenti furono 61, mentre 80 erano stati ospedalizzati.21

Oltre alle difficoltà economiche in cui incorsero gli studenti, anche l’efficacia del movimento stesso 

venne messa in discussione. Gli orari erano molto duri; Wang Ruofei annotò nel suo diario che 

studiava di  mattina e  sera,  mentre  durante la  giornata  aveva un turno di dieci  ore all’impianto 

siderurgico di Saint-Chamond. La vita in fabbrica non fece sperimentare agli studenti gli ideali di 

libertà e fratellanza che erano venuti a imparare, bensì sperimentarono sulla loro pelle i lati peggiori 

del Capitalismo europeo. Molti studenti cominciarono a criticare la rilevanza che lo studio-lavoro 

poteva rivestire per lo sviluppo della società cinese. Cominciò a serpeggiare la convinzione che i 

cambiamenti del sistema economico e politico avrebbero dovuto avere la priorità su una riforma 

dell’educazione e della società. Ironicamente, durante le loro difficoltà in Francia, molti studenti 

entrarono in contatto con le idee marxiste e leniniste, preferendole a quelle anarchiche.

La disaffezione e la disillusione per il movimento crebbe quando la stessa Associazione Educativa 

Sino-francese si distanziò dal programma stesso nel 1921. Cai Yuanpei annunciò che i sussidi per 

gli  studenti  sarebbero  stati  discontinui,  sostenendo  che  l’Associazione  Educativa  Sino-francese 

avesse altri compiti ben più importanti che occuparsi del benessere dei suoi studenti, allo stesso 

tempo interruppe l’invio di ulteriori ragazzi dalla Cina a Parigi. La reazione degli studenti si fece 

sentire in febbraio, quando una delegazione di 400 persone guidata da Cai Hesen, Xiang Jingyu e 

Wang Ruofei, si recò all’ambasciata cinese di Parigi per esprimere il loro scontento e chiedere una 

garanzia sui fondi per lo studio. Per non perdere prestigio, il governo francese istituì nel maggio 

1921 la Commissione Sino-francese per il Supporto (Comité Franco-Chinois de Patronnage), il cui 

scopo  era  quello  di  fornire  fondi  di  emergenza  per  il  mantenimento  degli  studenti  cinesi  e 

21 Li Huang, “Liufa qingong jianxue yu Zhongguo gongchandang” (Il movimento lavoro diligente-studio frugale 
all'estero e il Partito Comunista), Ming bao yuekan, no. 46, ottobre 1969.
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convincere  fabbriche  e  scuole  ad  ammettere  i  ragazzi  cinesi.  Sotto  il  rigido  controllo  della 

Commissione, il movimento perse autonomia e libertà, divenendo soltanto l’ombra degli ideali che 

l’avevano mosso. Le imprese e le scuole mantenevano ora uno stretto contatto con la Commissione, 

informando delle peculiarità e delle attività di ogni studente. Qualora qualcuno fosse stato bollato 

come “sovversivo,” la polizia sarebbe stata libera di espellerlo dal Paese. Come se non bastasse, la 

Commissione  annunciò  che  da  quel  momento  in  poi  essa  sarebbe  stata  in  grado  soltanto  di 

accogliere  un’élite di  studenti  benestanti,  che avrebbero  beneficiato maggiormente  all’influenza 

culturale francese in Cina.

L'incidente di Lione

Nel 1921 anche gli originali promotori del movimento di studio-lavoro avevano perso interesse per 

esso.  Li  Shizeng,  Wu  Zhihui  e  Cai  Yuanpei  stavano  dedicando  tutta  la  loro  attenzione 

nell’ampliamento  delle  relazioni  sino-francesi  nell’educazione  di  alto  livello.  Li  si  stava 

impegnando nella fondazione di un istituto educativo d’alto livello a Lione, ramo dell’Università 

Sino-francese già stabilita a Pechino. Gli studenti cinesi sarebbero stati ammessi sulla base di una 

serie di esami, e soltanto se in possesso di un certo livello di reddito e di una già buona conoscenza 

del  francese.  La stragrande maggioranza degli  studenti  del  movimento studio-lavoro erano così 

tagliati  fuori  dalla possibilità di  entrare nel nuovo istituto,  fatto sottolineato dalle parole di Wu 

Zhihui che affermò che l’istituto fosse stato ideato per educare un’élite specializzata e non avesse 

nulla a che fare con gli studenti dello studio-lavoro. 

La reazione degli studenti fu rabbiosa. Accusavano i loro vecchi mentori di aver tradito la causa 

dell’educazione  popolare  cinese  (pingmin jiaoyu)  preferendo un’educazione  aristocratica  (guizu 

jiaoyu): il dissenso degli studenti meno privilegiati cominciava ad assumere le caratteristiche della 

lotta di classe.

Il nuovo istituto aprì nel settembre del 1921 accogliendo il primo gruppo di studenti provenienti 

dalla Cina. Molti di essi erano laureati e beneficiare di borse di studio governative, il che li metteva 

in netto contrasto con gli indigenti partecipanti del movimento studio-lavoro. Qualche giorno prima 

del  loro arrivo,  una delegazione di  oltre cento studenti  dello studio-lavoro si  recò a Lione con 

l’intenzione di protestare occupando l’istituto. Alcune fonti cinesi affermano che il viaggio fino a 

Lione venne finanziato dal ministro cinese Chen Lu, speranzoso nel pugno di ferro del governo 

francese.  Le  sue  speranze  non  vennero  disattese.  La  polizia  francese  confiscò  i  passaporti  dei 

partecipanti  alla  protesta  e  li  trattenne  per  quasi  un  mese  prima  che  il  Ministero  degli  Esteri 

decidesse di espellerli in massa il 14 ottobre.
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Le proteste e le conseguenti espulsioni decretarono definitivamente la fine del movimento studio-

lavoro in Francia. Sia il governo francese che i membri del gruppo di Parigi da quel momento si 

concentrarono  sull’educazione  d’alto  livello  di  un’élite di  studenti  benestanti,  disattendendo 

completamente le premesse e l’ideologia su cui si fondava il loro stesso movimento.

La delusione del fallimento del movimento studio-lavoro e del tradimento dei suoi stessi promotori 

ebbe importanti e durature conseguenze politiche, rappresentate soprattutto dalla radicalizzazione 

degli studenti. Fu in Francia che molti ragazzi entrarono in contatto con il Marxismo e il Leninismo 

e  con  i  mali  del  capitalismo  moderno.  L’esperienza  in  fabbrica  esacerbò  il  loro  odio  verso 

l’Imperialismo e il Capitalismo, rendendoli anche più cinici nei confronti degli ideali di fratellanza 

e libertà che li avevano mossi originariamente. Il tradimento da parte dei loro mentori contribuì alla 

loro  disillusione.  Molti  studenti  abbracciarono  definitivamente  l’ideologia  marxista.  Tra  questi, 

Zhou  Enlai,  Wang  Ruofei,  Cai  Hese  e  Zhao  Shiyan  diverranno  importanti  membri  del  PCC.

Ironicamente, il progetto anarchico che avrebbe dovuto educare e formare una “persona completa”, 

foriera  degli  ideali  dell’Anarchia,  collaborò  invece  a  formare  quegli  stessi  comunisti  che 

scalzeranno gli anarchici dal loro ruolo di guida delle masse.
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Capitolo 5

La seconda generazione e l'Anarco-sindacalismo

Prima  di  poter  parlare  della  teoria  dell'organizzazione  del  lavoro  anarchica  e  indagare  sul  suo 

impatto  nella  storia  cinese  del  Ventesimo  secolo,  è  necessario  spendere  qualche  parola 

sull'evoluzione della pratica dell'organizzazione sindacale nel Regno di Mezzo, ponendo maggiore 

attenzione sulle trasformazioni che la nascente industrializzazione aveva apportato al tessuto sociale 

ed  economico  dell'area  più  dinamica  del  Paese:  l'area  sud-orientale  del  Delta  delle  Perle,  in 

particolar  modo,  la  città  di  Guangzhou,  il  centro  pulsante  dei  gruppi  anarchici  della  “seconda 

generazione”  e  dei  loro  sforzi  per  realizzare  la  loro  idea  di  società  perfetta  attraverso 

l'organizzazione dei lavoratori.

BREVE STORIA DEL SINDACALISMO CINESE

Il sindacalismo moderno cinese è il risultato delle nuove condizioni socio-economiche portate in 

Cina dal tremendo e rapido sviluppo dell'industrializzazione che seguì il trapianto delle industrie 

straniere dopo la Guerra dell'Oppio del 1839-1842. Esso trae origine dal vecchio sistema di gilde 

(henghui),  la cui tradizione era particolarmente forte nell'area del Delta di Canton, zona in cui gli 

anarchici  concentrarono i  loro maggiori  sforzi  di  organizzazione.  Le  gilde  tradizionali  possono 

venire  distinte  in  tre  gruppi:  gilde  di  mestiere  (gongsuo),  gilde  commerciali  (gongheng), 

associazioni di conterranei (huiguan). Poiché molti dei sindacati moderni nati nel Delta delle Perle 

si svilupparono proprio su questa base, approfondirò il discorso sulle gilde di mestiere. 

La gilda di mestiere, gongsuo

La gilda  di  mestiere  cinese,  in  modo  analogo  a  quella  medievale  occidentale,  univa  lavoratori 

impegnati nella stessa professione (solitamente artigiani e lavoratori qualificati). Il suo scopo era 

quello di proteggere non tanto gli interessi dei singoli membri, bensì quelli della professione stessa, 

fornendo gli strumenti per mantenere il monopolio sull'attività, in nome dell'interesse collettivo. 

L'organizzazione comprendeva sia i padroni che i loro dipendenti, ricercando l'armonia tra lavoro e 

capitale,  piuttosto  che  risolvere  il  contrasto  tra  essi.  Nonostante  l'interclassismo,  i  padroni 

tendevano comunque ad assumere un ruolo dominante all'interno delle gilde, e i lavoratori spesso 
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erano  costretti  a  ricorrere  allo  strumento  dello  sciopero  per  far  valere  i  loro  interessi.  Le 

trasformazioni portate dal processo d'industrializzazione resero il sistema delle gilde obsoleto. La 

produzione di massa di nuovi prodotti poco costosi e metodi di produzione più efficienti sfondarono 

le  rigide  demarcazioni  commerciali  e  professionali  su  cui  si  basavano le  gilde,  creando nuove 

tipologie di lavoratori non inclusi nel sistema tradizionale, inseriti in un sistema in cui il precedente 

rapporto personale e intimo coi datori di lavoro non era più possibile e che erano perciò alla ricerca 

di nuove forme di rappresentanza. 

I primi passi dell'Anarco-sindacalismo

Fondati da zero dai lavoratori prima privi di organizzazione, oppure  evolutisi da gilde preesistenti, 

fu dopo la fondazione della repubblica, precisamente tra il 1912 e il 1919, che vennero alla luce i 

primi  sindacati  moderni.  Nel  clima di  libertà  che  si  respirava  subito  dopo l'instaurazione  della 

Repubblica Cinese, i nuovi gruppi di organizzazione del lavoro fiorirono, andando mano a mano a 

sostituire le gilde tradizionali. 

Gli anarchici erano i più coinvolti nel movimento del lavoro. Liu Shifu stabilì la base delle proprie 

operazioni a Guangzhou, da dove, con la pubblicazione del giornale La Voce del Popolo, dal 1913 

diede inizio alla diffusione dell'Anarco-sindacalismo. 

Gli anarchici non erano certo gli unici a tentare di organizzare i lavoratori. Il Partito Socialista di 

Jiang Kanghu e il “primo” Guomindang erano anch'essi attivi,  ma il governo dispotico di Yuan 

Shikai mise fine a ogni tipo di movimento, frustrando in particolar modo gli sforzi di Jiang Kanghu, 

le cui organizzazioni “sparirono senza lasciare traccia alcuna.”1

Si dovette attendere il  1917 e il  nuovo governo costituzionale di Sun Zhongshan a Guangzhou 

perché le attività del lavoro rinascessero e fiorissero, approfittando del rinnovato clima favorevole. 

Questi alti e bassi dell'attività sindacale nel Delta di Guangzhou, che seguono i periodi di maggiore 

o minore libertà  politica,  sono un forte  indicatore di come in un ambiente in  cui  la  legittimità 

dell'organizzazione del lavoro non sia ancora stata stabilmente riconosciuta nella società, questa sia 

estremamente suscettibile alle posizioni che il governo ha intenzione di prendere in proposito.

Shifu morì nel 1915 a causa della tubercolosi, lasciando che i suoi discepoli raccogliessero la sua 

eredità. La Voce del Popolo affrontò un periodo di difficoltà, in cui numerosi membri del gruppo si 

alternarono alla direzione del giornale. Esso continuò le sue pubblicazioni in modo sporadico fino al 

1 Deng Zhongxia, Zhongguo zhigong yundong jianshi (Breve storia del movimento sindacale cinese), Beijing, Renmin 
chubanshe, 1953, p. 5-6.  Il leader sindacale comunista ricorda che al tempo Liu Shifu e i suoi discepoli erano 
impegnati in pubblicazioni e nella formazione di primi organi di organizzazione. Per Jiang Kanghu, invece, riserva 
solo parole sprezzanti, considerandolo un semplice arrivista che decise di occuparsi dei lavoratori solo per 
assicurarsi il loro voto.
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novembre 1916, quando il gruppo decise di sospenderlo per tempo indefinito.2 Finché il giornale 

ebbe  vita,  comunque,  i  suoi  collaboratori  continuarono  a  curare  la  rubrica  “Ribellione  Sociale 

Mondiale” (Wanguo shehui fengchao). Essa trattava delle agitazioni sindacali in corso nel resto del 

mondo,  cercando  collegamenti  con  gli  eventi  cinesi.  A rapporti  su  disordini  avvenuti  in  Gran 

Bretagna e negli Stati Uniti seguivano cronache di azioni in Cina. In particolare è interessante citare 

l'articolo contenuto nel ventottesimo numero de  La Voce, in cui viene descritta la campagna dei 

lavoratori  dell'industria  tessile  di  Shanghai  in  risposta  alla  chiusura  di  numerose  fabbriche 

nell'estate  del  1916.3 Il  giornalista  riconosce  ai  lavoratori  di  aver  condotto  una  campagna 

intelligente,  a differenza dei tinteggiatori  di  Shanghai,  che nel 1914 avevano tanto amareggiato 

Shifu.4 La  prima  iniziativa  dei  lavoratori  fu  quella  di  tenere  una  riunione  preparatoria,  in  cui 

decisero di consegnare una petizione scritta alla direzione delle aziende coinvolte, per ricorrere allo 

sciopero solo nel caso le loro richieste non fossero state accolte. La sospensione del lavoro e la 

manifestazione furono effettivamente necessarie, ma i lavoratori scioperarono rimanendo uniti nel 

rispetto  della  legge,  senza  abbandonarsi  a  gesti  sconsiderati.  Alla  fine  le  diverse  migliaia  di 

lavoratori  che  parteciparono  alle  manifestazioni  furono  costretti  dal  bisogno  di  percepire  lo 

stipendio a desistere dalla protesta; ciononostante, il giornalista de La Voce  si dimostrava convinto 

che una nuova azione fosse possibile ed efficace. Questo e diversi altri rapporti suggerivano che i 

lavoratori  stessero  col  tempo  sviluppando  sofisticatezza  nelle  loro  rivendicazioni,  soprattutto 

rispetto alle manifestazioni del 1914.

Lavoro e i festeggiamenti del Primo Maggio 

I membri del gruppo di Shifu fecero del loro meglio per dare continuazione al suo spirito e alla sua 

dottrina,  ma ovviamente ci  furono dei cambiamenti.  Quello di più grande gravità fu il  maggior 

coinvolgimento diretto nel movimento del lavoro. Influenzati dal sindacalismo internazionalista, il 

passo  successivo  più  logico  da  fare  sarebbe  stato  quello  di  unirsi  ai  lavoratori  e  aiutarli  a 

organizzarsi.

Nel 1918 a Shanghai, Liang Bingxian, Zheng Peigang e Liu Shixin si unirono a Wu Zhihui nel 

lancio di  Lavoro  (Laodong), il  primo giornale cinese completamente dedicato alle tematiche del 

lavoro e all'educazione e organizzazione dei lavoratori della città.5 Lavoro  pubblicizzava anche il 

2 KREBS, Shifu, p.153.
3 Min sheng no.28. KREBS, Shifu, p. 154
4 Ibidem. Delle manifestazioni dei tinteggiatori di Shanghai nel 1914, parlerò in seguito quando sarà venuto il 

momento di discutere più specificatamente di Liu Shifu.
5 Non è chiaro chi tra la vecchia guardia e la nuova generazione fosse davvero la mente dietro il giornale. Secondo gli 

studiosi cinesi, Lavoro sarebbe stato essenzialmente una creazione del decano Wu Zhihui. Secondo le memorie dello 
stesso Liu Shixin, invece, il giornale sarebbe stato principalmente creatura sua e dei suoi due colleghi, mentre Wu e 
gli altri anziani vi parteciparono con pochi articoli. KREBS, Shifu, p.251, n 50.
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movimento di studio-lavoro in Francia e i diversi progetti di educazione dei lavoratori che venivano 

svolti su territorio cinese.6 Tra la fine degli anni Dieci e l'inizio degli anni Venti, infatti, anche molti 

studenti che non ebbero l'opportunità di partire per il programma in Francia, furono comunque in 

grado  di  partecipare  a  uno  dei  molti  progetti  iniziati  dagli  anarchici  per  cercare  di  educare  i 

lavoratori.7 Queste attività permisero di far avvicinare il mondo degli studenti a quello dei lavoratori 

e al lavoro pratico, nonché favorire la comprensione reciproca tra queste due forze sociali tanto 

essenziali al discorso anarchico.8

Furono proprio i membri della redazione di  Lavoro  a svolgere un ruolo centrale nella prossima 

importante tappa dell'organizzazione del movimento del lavoro cinese: le celebrazioni della prima 

Festa  del  Lavoro il  primo maggio 1918 a Guangzhou.  Sotto gli  auspici  dell'organizzazione dei 

meccanici  e  la  Federazione  Industriale  dei  Cinesi  d'Oltremare  (Overseas  Chinese  Industrial 

Federation),  parteciparono alle  celebrazioni  160 delegati  delle  locali  organizzazioni  del  lavoro.9 

Celebrare la festa del Primo Maggio (una festa straniera) simboleggiava l'ingresso del movimento 

del lavoro cantonese in quello internazionale, direzione verso la quale stavano premendo soprattutto 

gli intellettuali radicali e i gruppi anarchici, intenzionati a promuovere un sindacalismo moderno e 

di stile occidentale. Fu anche un'occasione per tirare le somme delle vittorie che il sindacalismo 

aveva conquistato in America e Russia, a cui il movimento cinese si sarebbe dovuto impegnare ad 

adeguarsi.  Di queste conquiste, particolarmente celebrata dagli articoli dell'epoca era la giornata 

lavorativa di otto ore, di cui la festa del Primo Maggio è la “fanfara trionfale.”10

La nascita del sindacalismo cinese moderno a Guangzhou

Le idee anarco-sindacaliste di Shifu godevano al tempo di una certa popolarità tra i lavoratori del 

delta (tanto che a esse si riferiva con il termine Shifuismo,  Shifu zhuyi), in particolar modo tra i 

barbieri  e  i  lavoratori  delle  case  da tè.  Nell'agosto del  1918,  Liu Shixin e  gli  altri  sindacalisti 

anarchici aiutarono a fondare quello che viene considerato il primo sindacato cinese moderno: il 

6 Ibidem, p.166.
7 Per approfondimenti, SCHWARZ, Vera, The Chinese Enlightment, Berkeley, University of California Press, 1986, 

p.86-93. KREBS, Shifu, p.252 n 55.
8 Krebs aggiunge che questo genere di attività sono state ingiustamente associate dagli storici al primo movimento 

comunista, piuttosto che a quello anarchico. Se è forse vero che le iniziative dei marxisti furono più efficaci, è 
altrettanto vero che non furono loro i primi a dedicarvisi. KREBS, Shifu, p.166.

9 La Federazione venne fondata da Xie Yingbo nel 1917. Ex membro dell'Organizzazione d'Assassinio assieme a Liu 
Shifu, sebbene affiliato al Guomindang, probabilmente fu proprio lui a introdurre gli anarchici ai primi passi 
nell'organizzazione del lavoro di Guangzhou, e sempre attraverso di lui, questi riuscirono anche a “infiltrarsi” nella 
Federazione dei Meccanici ed esercitare un certo grado di influenza al suo interno. Per i numeri della 
manifestazione, CHAN, Ming Kuo, Labor and Empire: the Chinese Labor Movement in the Canton Delta, 1895-
1927, Ph.D. Dissertation, Stanford University, 1975, p. 41.

10 SHIFU, “Laodong jie”, Laodong no. 3, 20 maggio 1918, p. 367.
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sindacato  cantonese  degli  impiegati  delle  case  da  tè.11 Con  oltre  11.000  lavoratori  iscritti, 

provenienti  da  43  gilde  professionali  preesistenti,  il  sindacato  rappresenta  una  delle  prime 

organizzazioni  moderne  su  base  industriale,  trasversale  tra  le  tradizionali  suddivisioni 

professionali.12 Gli anarchici proseguirono con la loro opera organizzando nel 1919 il sindacato dei 

barbieri  di  Guangzhou  e  Foshan.  Seguendo  la  tendenza,  anche  le  associazioni  dei  meccanici 

cantonesi  e  di  Hong  Kong  si  riorganizzarono  in  organizzazioni  puramente  laburiste,  con  una 

struttura moderna, attraverso la fondazione di numerosi club per lavoratori.

L'ondata di scioperi e la sindacalizzazione del triennio 1920-1922

L'esplosione  del  movimento  del  Quattro  Maggio  ebbe  effetti  positivi  sul  processo  di 

sindacalizzazione  del  delta,  infatti  boicottaggi  e  dimostrazioni  a  cui  lavoratori  e  intellettuali 

partecipavano fianco a fianco contribuirono all'instaurazione di un rapporto più stretto e intimo tra 

le due classi sociali. Inoltre, come già visto nel secondo capitolo, le mobilizzazioni di massa che 

accompagnarono il Movimento resero il Socialismo una corrente di estrema importanza nel discorso 

radicale cinese. Gli anarchici ne trassero vantaggio, essendo la forma di Socialismo più pervasiva, 

diffusa e conosciuta nella società cinese dell'epoca.

Tra il 1920 e il 1922, sotto il favorevole governo militare del “warlord anarchico” Chen Jiongming, 

Guangzhou fu testimone di una vera e propria ondata di scioperi  e di un processo intensivo di  

sindacalizzazione.13 Per la maggior parte gli scioperi avevano rivendicazioni di carattere economico, 

causate  dall'aumento  del  costo  della  vita  e  dal  sempre  maggiore  potere  di  contrattazione  che 

detenevano i lavoratori in quello che fu il “periodo d'oro” dell'industria cinese.14 

Grazie agli sforzi dei discepoli di Shifu che dopo la sua morte erano emersi come leader del lavoro 

(tra essi, i più importanti e influenti furono il suo fratello minore, Liu Shixin e Huang Zunsheng),  

entro il 1921 erano già stati organizzati dagli anarchici almeno quaranta sindacati a Guangzhou, 

sugli ottanta in totale che erano stati fondati negli anni di esplosione del sindacalismo seguiti al 

Movimento del Quattro Maggio.15 Anche il vecchio amico di Shifu e suo ex collega nella Squadra di 

11 Deng Zhongxia non è d'accordo nel riconoscere questo primato, affermando che i primi veri sindacati videro la luce 
soltanto dopo la fondazione del Partito Comunista Cinese e per sua opera. Non ci si può tuttavia fidare 
dell'imparzialità del sindacalista.

12 CHEN, Labor and Empire, p. 42.
13 Chen Jiongming fu comandante dell'esercito provinciale del Guangdong. Ex membro delle Squadre d'Assassinio 

assieme a Liu Shifu e Xie Yingbo, la sua visione per una forte nazione cinese consisteva in un sistema di 
amministrazione fortemente federalista e decentralizzato. Questa sua idea e l'amicizia con Shifu lo avevano reso 
disponibile ad aiutare gli anarchici e permettergli di agire con grande libertà, da ciò il soprannome “warlord 
anarchico”.

14 Per un'analisi più approfondita sui cambiamenti economici in atto nel delta, vedere CHAN, Labor and Empire, p. 
47-49.

15 Per il numero di sindacati anarchici, HUANG Yibo, “Wuzhengfu zhuyizhe zai Guangzhou gao gonghui huodong 
huiyi” (Memorie delle attività anarchiche del lavoro a Guangzhou), Guangzhou wenshi ziliao, Guangzhou, Renmin 
chubanshe, aprile 1962, p.3. Per il numero totale di sindacati a Guangzhou nel 1922,  CHAN, Labor and Empire, 
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Assassinio, Xie Yingbo, divenne un importante organizzatore. Sotto gli auspici di Chen Jiongmin 

(anch'egli  ex  membro  della  Squadra)  e  Sun Zhongshan,  egli  mise  in  piedi  una  federazione  di 

organizzazioni del lavoro dal nome anarchico: la Società di Mutua Assistenza (Huzhu she). Nel 

1922 essa poteva contare su circa 100 mila lavoratori raccolti in più di mille associazioni affiliate.16

Nella Guangzhou dei primi anni Venti, i sindacati nazionalisti e quelli di influenza anarchica erano 

sufficientemente forti, affermati e organizzati da porre un ostacolo insormontabile alla penetrazione 

del  neonato Partito  Comunista  Cinese,  i  cui  sforzi  di  mobilizzazione dei  lavoratori  del  delta  si 

rivelarono vani e inconcludenti. Il Primo Congresso Cinese del Lavoro, tenutosi a Guangzhou il 

primo maggio 1922, vide le posizioni comuniste in forte minoranza rispetto a nazionalisti, anarco-

sindacalisti  e perfino ai sindacalisti “gialli.”17 In questo periodo, quindi, i comunisti, che venivano 

percepiti dagli stessi lavoratori come forieri di idee pericolose e radicali, rimasero ai margini del 

movimento del lavoro, senza riuscire a ritagliarsi un posto di primaria importanza in esso.

L'organizzazione diede ai lavoratori un potere politico senza precedenti. I sindacati erano diventati 

protagonisti dei cambiamenti dell'influenza politica sulla città, per esempio, diedero il loro supporto 

a Chen Jiongming nella sua campagna per cacciare i warlord del Guangxi dalla città e riprenderne il 

controllo nel 1920 e vi collaborarono attivamente. Purtroppo anche la politica iniziò a sua volta a 

influenzare direttamente la sorte dei sindacati.

Il golpe di Chen Jiongming e la politicizzazione del movimento del lavoro

Il  fiorire  del  sindacalismo venne  interrotto  ancora  una  volta  dal  cambiamento  della  situazione 

politica. Nel giugno 1922, Chen Jiongming, che era in disaccordo con la politica di riunificazione 

nazionale  di  Sun  Zhongshan,  attaccò  a  sorpresa  le  residenze  del  padre  della  rivoluzione, 

costringendolo ad abbandonare la città e rifugiarsi a Shanghai, sorte condivisa da Xie Yingbo e 

numerosi altri  leader del Guomindang. I lavoratori  si schierarono con Sun e reagirono al  golpe 

organizzando  scioperi  in  tutto  il  delta.  Chen  ricorse  al  pugno  di  ferro  per  reprimere  le 

manifestazioni e sopprimere ogni libertà di esercitare attività sindacale. Il colpo di mano non solo 

costrinse ogni tipo di attività di organizzazione del lavoro alla clandestinità, ma portò anche Sun 

Zhongshan a valutare seriamente l'alleanza con il Partito Comunista. Questo continuo cambiamento 

di alleanze politiche da parte del movimento del lavoro, solitamente riduceva l'influenza anarchica 

sullo stesso, poiché portava a una sua sempre maggiore politicizzazione. Questa politicizzazione era 

resa evidente dalla crescente divisione che si stava andando a formare tra i leader sindacali. Questa 

p.49.
16 CHAN, Labor and Empire, p.50.
17 Per “sindacati gialli” si intendono quelle forme di organizzazione sindacale interne alle stesse aziende.
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frattura si può riassumere in tre posizioni differenti.18 La prima, quella presa dai leader affiliati al 

GMD, prevedeva che i lavoratori cinesi avrebbero dovuto impegnarsi in scioperi e azioni politiche, 

ma che essi fossero troppo deboli e si dovessero appoggiare a un partito politico: il Guomindang 

stesso. I leader comunisti sostenevano anch'essi che i lavoratori sarebbero dovuti dipendere da un 

partito politico (quello comunista in questo caso), ma che si sarebbero dovuti impegnare in azioni 

politiche più dirette e radicali.  Un terzo gruppo di sindacalisti tentava invece di promuovere un 

movimento indipendente dalla politica. Tra questi ultimi, gli anarchici ma non solo. 

Le società anarchiche degli anni Venti

Come abbiamo già  visto,  prima  di  questa  politicizzazione  radicale  del  movimento,  anarchici  e 

comunisti tentarono di collaborare nella Federazione Anarchica. Essa ebbe solo pochi mesi di vita, e 

il  suo  fallimento  portò  alla  fine  di  ogni  altro  tentativo  di  collaborazione  tra  i  due  gruppi.  Gli 

anarchici  continuarono  tuttavia  a  creare  nuove  federazioni  che  riunivano  i  molti  gruppi  nati 

all'inizio  degli  anni  Venti.  A Guangzhou,  Wang  Siweng,  Li  Shaoling,  Zheng  Zhenheng  e  Xie 

Juexian fondarono nel 1923 la Società della Realtà (Zhenshe).  La nuova federazione aveva due 

importanti sezioni: la sezione generale e la sezione della propaganda. Quest'ultima era suddivisa 

nelle  tre  aree  su  cui  si  concentravano  gli  sforzi  della  federazione:  contadini,  lavoratori  ed 

educazione.19 La Società della Realtà era associata ad altre federazioni del Guangdong, come la 

Società  della  Campana  del  Popolo  (Minzhong she),  e  con gli  anarchici  cinesi  di  Parigi,  il  cui 

giornale, il Dopo Lavoro (Gongyu), fu tra il 1922 e il 1925 un importante avvocato dell'Anarchismo 

nella sua critica al Comunismo. Tra i primi editori del Dopo Lavoro ci furono i figli di Chen Duxiu, 

che fino alla loro conversione al Comunismo avvenuta nel 1923, guidarono le polemiche contro il 

partito del padre.20

Altre tre importanti società anarchiche erano connesse alla Società di Guangzhou e alla Federazione 

anarchica. La prima, la Società del Popolo Libero (Ziyouren she) venne fondata a Shanghai nel 

1924 e guidata dall'anarchico del Zhejiang Shen Zhongjiu. La sua importanza risiede soprattutto nel 

suo coinvolgimento con il movimento sindacalista di Shanghai. I suoi membri erano attivi sia nei 

sindacati stessi, sia nell'educazione dei lavoratori, inoltre collaboravano con il giornale sindacale 

Laodong xunkan.  Shen era inoltre molto vicino agli anarchici hunanesi,  i  quali  erano una forza 

molto  importante  all'interno  della  Federazione  dei  Sindacati  di  Shanghai  (Shanghai  gongtuan 

lianhe hui). È probabile che questa associazione abbia portato a un primo piano concreto per la 

18 Chow Tse-tung, The May Fourth Movement. Intellectual Revolution in Modern China, Stanford, Stanford University 
Press, 1967, p. 256.

19 DIRLIK, Anarchism in the Chinese Revolution, p. 20.
20 Ibidem, p. 21.
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realizzazione dell'Università Nazionale del Lavoro di Shanghai, che verrà realizzata tre anni dopo. 

Le altre due associazioni erano la Società dell'Avanguardia del Popolo (Minfeng she), fondata a 

Nanchino nel 1923, e la Società del Mare di Conoscenza (Xuehui she) di Pechino. Quest'ultima era 

la  società  più  attiva  nel  nord  della  Cina  ed  era  particolarmente  attiva  nella  diffusione 

dell'Anarchismo tra la popolazione rurale.

Non solo Guangzhou, ma anche Shanghai era negli anni Venti al centro delle attività sindacaliste 

anarchiche. La sanguinosa repressione dell'organizzazione del lavoro per mano dei  warlord  delle 

regioni centrali della Cina negli anni 1922-1923, costrinse gli anarchici dello Hunan a fuggire e 

cercare rifugio a Shanghai. Qui, assunsero rapidamente un ruolo di grande importanza. Nel 1924 

venne organizzata la Federazione dei Sindacati di Shanghai. La federazione, che raccoglieva tra le 

quaranta e le cinquanta organizzazioni per circa cinquantamila lavoratori, non era un'organizzazione 

anarchica,  ma  gli  anarchici  svolsero  un  ruolo  importante  nelle  attività  quotidiane  e  nella 

mobilizzazione della base. Anche lo slogan della federazione “Chiediamo solo pane, lasciamo stare 

la politica” riflette l'influenza degli anarchici, i quali cercavano di diffondere il principio di “resolve 

economic problems, oppose all politics, engage in direct action, do not rely on any party.”21

Il Primo Fronte Unito: comunisti alla riscossa

L'anno di formazione del Fronte Unito rappresentò un importante spartiacque per la definizione del 

movimento del lavoro di Guangzhou e per l'intera storia cinese. I comunisti sfruttarono l'alleanza 

con i nazionalisti  per penetrare finalmente con successo tra i lavoratori.  Il nuovo attivismo che 

iniziò dal 1924 portò a un'estrema politicizzazione del movimento del lavoro, che sotto l'influenza 

comunista,  amplificata  dall'alleanza  col  GMD, cominciò  a  tendere  sempre  più  prepotentemente 

verso sinistra. Il Fronte Unito giocò talmente a sfavore dei sindacalisti anarchici e quelli della destra 

nazionalista che questi si videro venire relegati in una posizione marginale mano a mano che il 

movimento del lavoro si radicalizzava. Il risultato del Secondo Congresso del Lavoro del 1925 fu 

totalmente opposto a quello del 1922. I comunisti riuscirono a ottenere la maggior parte dei posti in 

commissione, i sindacalisti della destra del GMD e quelli gialli vennero bollati come “traditori del  

lavoro” (gong zei) e venne creata la Federazione Cinese del Lavoro (All China Labor Federation), 

che avrebbe funto da organo nazionale al vertice per tutti i sindacati cinesi. 

Gli anarchici non furono in grado di resistere a questo vero e proprio assalto da parte dei comunisti,  

e vennero soppiantati ovunque dai marxisti che potevano contare sul pieno appoggio del GMD e su 

un tipo d'organizzazione più robusta ed efficace. 

21 Ibidem, p. 237.
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Finché durò il primo Fronte Unito, i sindacalisti anarchici furono costretti a ritirarsi,  schiacciati 

dagli sforzi congiunti degli altri due partiti. Ben presto, però, il prestigio che il PCC stava godendo 

grazie ai risultati ottenuti nell'alleanza, divenne una minaccia per il GMD stesso. Con la morte di 

Sun Zhongshan il 25 marzo 1925 venne meno la figura che permetteva al GMD di restare unito 

convivendo con le molti anime che risiedevano al  suo interno. All'interno del partito si scatenò 

un'aspra  lotta  per  il  potere,  mentre  dissidenti  interni  ed  esterni  al  partito  trovarono  finalmente 

occasione di alzare la voce e attaccare l'alleanza coi comunisti  e i  suoi programmi radicali.  Le 

tensioni tra comunisti e nazionalisti diventavano sempre più serie, e durante la metà degli anni Venti 

il movimento del lavoro si politicizzava e radicalizzava, fino a sfociare in vere e proprie violenze tra 

membri dei sindacati di sinistra e membri dei sindacati di destra. 

Il Terrore Bianco

In questo clima di violenza e polarizzazione del movimento del lavoro, la destra del GMD si sentiva 

fortemente  minacciata  dai  successi  dell'alleanza  tra  comunisti  e  sinistra:  questa  doveva  venire 

annientata al più presto. Il 12 aprile 1926 il Fronte Unito venne improvvisamente sciolto ed ebbe 

inizio il Terrore Bianco di Jiang Jieshi. I primi obiettivi furono proprio i sindacati di sinistra. I  

leader  sindacali  vennero  liquidati,  mentre  centinaia  di  lavoratori  vennero  arrestati  o  uccisi. 

Nonostante questo fosse stato il periodo di picco del sindacalismo rosso, ben presto l'influenza dei 

sindacalisti comunisti sparì dall'area di Guangzhou senza quasi lasciare traccia. 

I  sindacati  di  sinistra  soffrivano di alcune debolezze che li  resero estremamente vulnerabili  nel 

confronto  diretto  con  una  forza  repressiva.  Innanzitutto  la  loro  esistenza  era  estremamente 

dipendente dal supporto del governo, ponendo delle fondamenta instabili  su cui appoggiarsi  sin 

dalla loro nascita. La struttura stessa dei sindacati era in realtà estremamente fragile a causa delle 

modalità con cui vennero organizzati. L'approccio tipicamente marxista di organizzazione dall'alto, 

in  particolar  modo  attraverso  il  sistema  di  centralismo  democratico,  unito  al  ricorso  di  una 

leadership  esterna  al  mondo  del  lavoro,  intellettuale  e  altamente  politicizzata,  portarono  alla 

formazione  di  un  legame  estremamente  debole  tra  leader  e  base.  Tolti  di  mezzo  i  vertici,  le 

organizzazioni sindacaliste comuniste sarebbero perciò crollate senza lasciare traccia. Inoltre non 

bisogna dimenticare che il PCC riuscì a ottenere i primi risultati nel campo dell'organizzazione del 

lavoro del delta soltanto con l'aiuto dello stesso GMD. Il PCC era riuscito a mobilizzare i lavoratori 

agendo sotto lo stendardo del partito nazionalista, mentre, una volta privato del suo supporto, esso 

non aveva più alcun ascendente o attrattiva per i lavoratori cantonesi.
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Anarco-sindacalismo e Guomindang 

Mentre  il  sindacalismo  di  sinistra  sostanzialmente  spariva  dalla  scena  cantonese,  gli  anarchici 

tornarono alla  ribalta.  Ormai privi  di  un vero e  proprio movimento  indipendente,  i  sindacalisti 

anarchici ripresero la propria azione rapportandosi direttamente col GMD.

Nel  1927,  Liu  Shixin  fondò  la  Federazione  dei  Lavoratori  Rivoluzionari  (Gemin  gongren 

lianhehui). Gli anarchici cantonesi avevano già avuto occasione di collaborare con i sindacati del 

Guomindang; del resto, gli stessi sindacati anarchici tentavano di risolvere i problemi del lavoro 

attraverso la rieducazione di lavoratori e capitalisti, rifiutando il confronto attraverso il conflitto di 

classe.  Questo  era  un  atteggiamento  più  simile  e  compatibile  con i  metodi  del  GMD, rispetto 

all'ideologia comunista. Purtroppo, il tentativo della federazione di  costituire un proprio sindacato 

dei  lavoratori  si  scontrò  con  gli  interessi  del  Sindacato  Generale  del  Lavoro  del  Guangdong 

(Guangdong zong gonghui), organo dominato dai colletti bianchi. Infine, nonostante gli anarchici 

avessero tentato di portare la federazione sotto l'ombrello del GMD approfittando dell'aiuto di Wu 

Zhihui, essa venne fatta sciogliere, travolta dalla repressione che seguì un'insurrezione comunista 

avvenuta in dicembre.

Nelle due decadi precedenti, il movimento rivoluzionario aveva preso forma dalla mobilizzazione 

sociale, prodotto di attività spontanea. Dopo il 1927, la rivoluzione cambiò forma. Era divenuta lo 

scontro  organizzato  tra  due  forze  politiche  antagoniste  che  ebbero  origine  da  quella  stessa 

mobilizzazione:  il  Guomindang  e  il  Partito  Comunista.  Il  nuovo  conflitto,  sebbene  ancora  si 

trattasse di conflitto sociale, aveva assunto forma politica, in cui l'abilità di organizzazione divenne 

prioritaria rispetto a una visione sociale. In questa situazione, gli anarchici, che erano molto più 

abili nell'attività sociale che nell'organizzazione per il conflitto politico, divennero presto irrilevanti 

nel processo rivoluzionario. 

Gli anarchici non abbandonarono le loro attività, tuttavia essi furono costretti a rimanere inquadrati 

all'interno degli schemi delle entità politiche che avevano preso il sopravvento. Alcuni si unirono al 

Partito  Comunista,  ma la  maggior  parte  entrò  nel  Guomindang.  Dopo quest'ultimo tentativo di 

mantenere un movimento autonomo, tutti i successivi sforzi anarchici nell'organizzazione del lavoro 

furono compiuti sotto il vessillo del GMD e assorbiti da esso.22

Negli anni Trenta, quello educativo fu il campo principale in cui si concentrò la residua attività 

anarchica.  Anarchici  del  GMD,  come  Li  Shizeng  e  Wu  Zhihui  sopravvissero  al  fallimento 

dell'Università del Lavoro e continuarono la loro opera con programmi educativi simili a quelli in 

cui si  erano impegnati  precedentemente.  Sotto gli  auspici  del Partito Nazionalista,  gli  anarchici 

22 Liu Shixin, “Guanyu Wuzhengfu zhuyi huodongde diandi huiyi”, e Huang Yinbo, “Wuzhengfu zhuyizhe zai 
Guangzhou gao gonghui yundong huiyi”, in Guangzhou wenshi ziliao, no. 1 (1962), pp. 1-15. DIRLIK, Anarchism 
in the Chinese Revolution, p. 290.
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cantonesi occuparono un posto importante nel sistema educativo del Guangdong. Liu Shixin venne 

nominato  capo  dell'Ufficio  Affari  Sociali  di  Guangzhou;  Huang  Yibo,  Ou  Shengbai  e  Huang 

Lingshuang lavorarono tutti nel campo dell'educazione sotto il suo ufficio.23

Quello dell'educazione è sempre stato un aspetto essenziale nella dottrina anarchica, ma negli anni 

Trenta essa perse la sua valenza rivoluzionaria per divenire un problema astratto.

IL LAVORO: UNA FORZA RIVOLUZIONARIA

Come abbiamo già visto, il lavoro aveva assunto il ruolo di tema essenziale nel discorso teorico 

anarchico cinese fin dai suoi primissimi vagiti. Con Liu Shipei esso era stato elevato a elemento 

strumentale  al  raggiungimento  dell'uguaglianza  e  inscindibile  dalla  realizzazione  di  una  società 

naturale e giusta, ma ciò in quanto concetto meramente teorico in un contesto utopico che non trovò 

alcuno sbocco pratico. Li Shizeng e Wu Zhihui a loro volta avevano individuato l'importanza del 

lavoro, ma anche loro non furono mai interessati a organizzare i lavoratori in quanto tali, preferendo 

usare il lavoro come strumento educativo nel loro programma di studio all'estero. Ciò non significa 

che i padri dell'Anarchismo cinese non si fossero interrogati sulla questione dell'organizzazione del 

lavoro,  anzi,  organizzare  i  lavoratori  veniva  già  percepita  come  una  fase  essenziale  nella 

realizzazione della rivoluzione.

L'organizzazione rivoluzionaria del lavoro secondo la prima generazione

Liu Shipei  fu uno dei primi rivoluzionari  cinesi  a teorizzare la  rivoluzione di “tutto  il  popolo” 

(quantizhi min),  nozione questa che rappresentava una netta spaccatura con la precedente teoria 

rivoluzionaria cinese. Invece che concentrarsi sull'azione di studenti, militari, intellettuali, gentry o 

società segrete, Liu si ispirava al populismo russo e chiamava a raccolta il  popolo intero in un 

movimento  di  massa  spontaneo  che  sarebbe  stato  di  una  tale  portata  da  travolgere  le  forze 

capitaliste avverse.24 Nel corso del 1908, Liu Shipei individuò nei lavoratori (laomin) la principale 

forza sociale interprete della rivoluzione:

Tutte le rivoluzioni nascono da una rivoluzione economica; a loro volta le rivoluzioni economiche 

scaturiscono dall'associazione dei lavoratori. Questa è una tendenza naturale e quindi il mio partito 

nutre grandi speranze nella rivoluzione dei lavoratori.25

Liu Shipei giunge alla conclusione dell'importanza dei lavoratori approcciandosi da un punto di 

vista storico. Nel caso cinese, in particolare:

23 DIRLIK, Anarchism in the Chinese Revolution, p. 289.
24 ZARROW, Anarchism in the Chinese Political Culture, p. 106-114.
25 “Lun Zhongguo yi zuzhi laomin xiehui”, Hengbao no. 5, 8 giugno 1908, Ge Maochun et al. (a cura di), Wuzhengfu 

zhuyi sixiang ziliao xuan, 1, p. 154.
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Le rivoluzioni dinastiche cinesi sono tutte partite dai lavoratori, perciò la base per la rivoluzione 

moderna dev'essere quella dei lavoratori.26

Secondo Liu,  attraverso la  forma di  lotta  dello  sciopero generale,  i  lavoratori  cinesi  avrebbero 

potuto  sconfiggere  agevolmente  il  relativamente  piccolo  numero  di  poliziotti  e  soldati  che 

funzionari e capitalisti sarebbero stati capaci di mobilitare. Perché i lavoratori potessero lottare in 

modo efficace, avrebbero semplicemente avuto bisogno di una qualche forma di organizzazione.27 Il 

ruolo degli anarchici non dovrebbe essere quello di comandare un movimento, bensì di incoraggiare 

il popolo attraverso azioni di propaganda, insegnamento, terrorismo e organizzazione: far scattare la 

scintilla che darà inizio alla rivoluzione spontanea e storicamente inevitabile. 

Secondo  Li  Shizeng  lo  sciopero  era,  accanto  alla  propaganda,  un  importante  strumento  della 

rivoluzione. Sebbene tragga origine da difficoltà immediate, esso sul lungo termine può fungere 

anche da opposizione al Capitalismo e resistenza all'autorità. Li credeva che rivoluzione economica 

e rivoluzione politica fossero strettamente connesse, poiché lo stato e il Capitalismo si supportano 

vicendevolmente nella loro oppressione del popolo. La formazione di sindacati del lavoro assume 

perciò un ruolo significante. Dal sindacato i lavoratori traggono la forza della reciproca unione, esso 

inoltre rappresenta il popolo stesso nella sua personale lotta all'oppressione dello stato.28

La seconda generazione: Shifu, l'anima dell'Anarchismo cinese

Perché l'Anarchismo cinese inizi a sviluppare tendenze marcatamente sindacaliste bisogna aspettare 

la metà degli anni Dieci del Ventesimo secolo, quando il fulcro dell'attività e del pensiero libertario 

si spostò dall'estero allo stesso territorio cinese, con quella che è la “seconda generazione” degli 

anarchici cinesi. 

Gli anni che vanno dalla Rivoluzione del 1911 fino alla fine degli anni Venti furono il periodo di 

maggior splendore del movimento anarchico.  Durante gli  anni Venti,  l'Anarchismo cinese perse 

ogni parvenza di uniformità. Spinti dall'entusiasmo radicale del Movimento del Cinque Maggio, 

centinaia di effimeri gruppi anarchici sorsero in tutte le maggiori città cinesi, spesso con il proprio 

organo di propaganda e la propria personale interpretazione dell'Anarchismo. Erano gruppi dalla 

vita  breve,  condannati  dalla  scarsità  di  fondi  e  spesso  dalla  repressione  della  polizia,  ma 

l'entusiasmo  dei  giovani  radicali  era  tale  che  alla  chiusura  di  uno  di  questi  circoli,  seguiva 

immediata la nascita di uno nuovo. Nonostante sia interessante notare questa caratteristica come 

26 Ibidem.
27 Liu identifica tre forme di organizzazione nella Cina a lui contemporanea: le gilde professionali tradizionali e i primi 

embrioni di sindacati, i legami tra persone originarie di uno stesso luogo, le società segrete. Nella sua analisi, queste 
forme organizzative sarebbero spontanee e basate sui principi di uguaglianza e aiuto reciproco. L'intervento 
necessario per renderle completamente anarchiche si riduce nell'eliminare il ruolo di amministratori, “caporali” e 
capi. Ibidem.

28 ZARROW, Anarchism and the Chinese Political Culture, p. 119.
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indicatore di quanto fosse popolare il pensiero anarchico tra i giovani radicali e di quanto fosse 

facile per loro entrare in contatto sia con fonti scritte autoctone o straniere, sia con altri anarchici 

residenti nelle città, oppure attraverso il programma di Studio-Frugale,  a causa della loro breve 

esistenza,  questi  piccoli  gruppi  rivestirono  un'importanza  pressoché  nulla  nello  sviluppo  del 

movimento di organizzazione del lavoro. Questi giovani radicali traevano ispirazione da quello che 

per la sua abnegazione, il suo rigore e il suo entusiasmo, veniva considerato da tutti l'archetipo 

stesso dell'anarchico: Liu Shifu. 

Shifu, il suo gruppo e i suoi più diretti discepoli avrebbero seriamente lasciato il proprio segno nella 

storia del sindacalismo cinese, rendendo Guangzhou il centro dell'Anarchismo cinese di seconda 

generazione,  al  punto tale che lo stesso Chen Duxiu,  loro duro oppositore, esprimendo i propri 

dubbi  sulla  proposta  di  spostare  la  base  comunista  da  Shanghai  a  Guangzhou,  fu  costretto  ad 

ammettere che “[A Guangzhou] gli anarchici sono ovunque, diffondendo voci calunniose su di noi. 

Come possiamo trasferirci a Guangzhou?”29 

Shifu, in realtà, impegnato nella sua azione più che altro nei campi della morale e della propaganda, 

cominciò a interessarsi al tema del lavoro e dei lavoratori come forza sociale soltanto nella fase 

finale della sua breve vita, che terminò per malattia nel 1915.30 Fu a partire dalla seconda metà del 

1914 che l'approccio di Shifu all'Anarchismo subì una profonda trasformazione, manifestando un 

crescente interesse nei confronti dei lavoratori e della loro organizzazione. “Dovresti saperlo che io 

sono un lavoratore!”31 scriveva al suo corrispondente Wuchen, dichiarando la sua identificazione 

totale con questa forza sociale. Sebbene si possa forse considerare esagerata come affermazione, 

bisogna rendere atto che l'anarchico fu tra i primi intellettuali cinesi a proclamare un'identificazione 

di  tale  tipo,  dando  inizio  a  un  tentativo  di  riavvicinamento  tra  classe  intellettuale  e  classe 

lavoratrice.

Secondo  alcune  testimonianze,  egli  aveva  già  iniziato  a  Guangzhou  nel  1913  a  occuparsi 

dell'organizzazione  dei  lavoratori  cinesi.  Subito  dopo  la  fondazione  della  Società  Gallo-Corvo 

(Huiming  xueshe),  creò  il  Club  della  Risolutezza  (Jueran  julebu),  che  sarebbe  diventato  un 

primitivo  centro  per  l'organizzazione  del  lavoro,  la  cui  popolarità,  però,  si  limitò  a  calzolai, 

muratori,  barbieri  e  camerieri  di  ristorante,  non  riuscendo  a  suscitare  grande  interesse  tra  gli 

operai.32 

29 Bao Huiseng, “Wo suozhidaode Chen Duxiu” (Il Chen Duxiu che conoscevo), Chen Duxiu pinglun xuanpian, Henan 
renmin chubanshe, 1982, 2, p.296. Citato in DIRLIK, Anarchism in Chinese Revolution, p. 153.

30 L'Anarchismo di Shifu fu influenzato in particolar modo da quello di Wu Zhihui e del gruppo di Parigi, tanto che fu 
probabilmente la lettura dei numeri del Nuovo Secolo portatigli dal fratello durante la sua prigionia a Xiangshan a 
spingerlo alla sua conversione dal Nichilismo rivoluzionario all'Anarchismo nel 1912. 

31 Shifu, Tiexin (Zheng Peigang) (a cura di), Shifu wencun, Guangzhou, Gexin shuju, 1927, pp. 145-146.
32 DIRLIK, Anarchism in the Chinese Revolution, p. 128. Edward Krebs (la cui opera fornisce la base della mia 

documentazione biografica di Shifu) non ritiene, invece, che Shifu si sia dedicato di persona all'organizzazione 
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A causa della presa di potere da parte di Yuan Shikai e la repressione politica che ne seguì, Shifu e i 

suoi furono costretti a lasciare Guangzhou per rifugiarsi a Shanghai nel 1914. Qui, poco prima della 

sua morte, diede vita alla Società dei Compagni Anarco-Comunisti (Wuzhengfu gongchan zhuyi  

tongzhi hui).  La società,  insieme all'organizzazione gemella e omonima fondata dal fratello Liu 

Shixin a Guangzhou, fornirà da base e da modello per tutta la successiva organizzazione anarchica 

nella Cina meridionale.

Sebbene la sua figura carismatica e la sua dottrina lasciarono un'impressione tale nel radicalismo 

cinese del Ventesimo secolo da far nascere quello che viene chiamato “Shifuismo” (Shifu zhuyi), 

Shifu non fu un interprete originale del pensiero anarchico. Egli era un continuatore dell'ideologia 

trasmessa dal gruppo di Parigi e dal suo giornale, Il Nuovo Secolo, da cui aveva imparato le nozioni 

anarchiche. In quanto tale, il nucleo della sua azione e del suo pensiero risiedeva nella propaganda e 

nell'educazione: il compito principale di un anarchico è quello di diffondere l'idea. Ciò si riflette nel 

programma di azione di Shifu. Egli riteneva che la propaganda per mezzo di giornali, libri, lezioni 

scolastiche fosse il metodo primario per realizzare la rivoluzione.

È  necessario  che  la  maggioranza  del  popolo  venga  infuso  dalla  luce  della  nostra  dottrina; 

[comprenda] la perfezione delle nostre teorie, l'eccellenza della nostra organizzazione futura e il  

fatto che per l'umanità il lavoro sia un dovere naturale e il muto appoggio sua virtù innata.33

Oltre alla propaganda in quanto tale,  metodi secondari  per accelerare il  processo di educazione 

erano “resistenza” e  “disturbo”.  Per resistenza,  Shifu intendeva le pratiche che oggi  verrebbero 

definite di “resistenza civile”. Resistenza fiscale, rifiuto di partecipare al servizio militare e sciopero 

erano alcune delle forme che essa poteva prendere. Il disturbo invece comprendeva l'assassinio e 

altre forme di violenza politica.

Il 5 maggio 1915 sul ventitreesimo numero della  Voce del Popolo  (il giornale della Società dei 

Compagni Anarco-Comunisti fondato da Shifu e i sui collaboratori) venne pubblicato postumo il 

commento di Shifu a uno sciopero degli imbianchini di Shanghai avvenuto nell'ottobre e novembre 

191434. Dopo aver riassunto i fatti dei giorni di lotta, Shifu fa il punto della situazione:

pratica del lavoro, e, senz'altro, non così presto. Troppo impegnato nella sua opera di propaganda, avrebbe lasciato 
che qualcun altro si accollasse la responsabilità di queste iniziative. 

33 Shifu, Shifu wencun, p. 48.
34 Non ho trovato fonti diverse da quelle di Shifu e di Krebs (che comunque, si basa sugli articoli scritti dall'anarchico) 

riguardanti questo sciopero. Secondo la descrizione di Shifu, nell'ottobre e nel novembre 1914, i tinteggiatori di 
Shanghai erano pronti a uno sciopero per chiedere un aumento della paga. I “capitalisti” acconsentirono in un primo 
momento alle richieste, scongiurando così il pericolo di sciopero, ma in seguito ritrattarono le loro promesse. Ciò 
causò un secondo sciopero che si concluse con un nuovo accordo, ma non prima di aver provocato violente reazioni 
da parte dei lavoratori, che, oltraggiati, si dedicarono ad atti vandalici che scatenarono l'intervento violento della 
polizia. Elemento notabile dello sciopero fu il fatto che, istigati dall'esempio degli imbianchini, anche i lavoratori 
dell'industria del legname e gli scaricatori di porto si unirono alle manifestazioni, dando vita a una protesta solidale 
tra lavoratori di diversi settori. KREBS, Shifu, p.145 e Shifu, “Shanghai zhi bagong fengchao”, Wuzhengfu zhuyi 
sixiang ziliao xuanze, pp. 327-330.
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Questi  nuovi  scioperi  non fanno altro  che  seguire  gli  antichi,  usuali  e  corrotti  schemi,  e  non 

tengono conto di una dimensione più ampia del mondo del lavoro. Se la ragione delle richieste  

continua a essere rivolta al passato, e utilizza ancora i vecchi metodi e tutti gli antichi trucchi, 

allora non ci sarà progresso.35

La sua analisi è impietosa: l'azione dei lavoratori di Shanghai è stata inefficace e poco intelligente, 

legata agli schemi del passato, e quindi foriera di rivendicazioni particolari, meschine ed egoistiche. 

La richiesta degli scioperanti si era limitata a null'altro se non l'aumento della paga, tralasciando 

ogni genere di rivendicazione sociale o politica, per di più i lavoratori si erano macchiati di azioni 

vandaliche causate dalla frustrazione e dalla rabbia, fattore questo che aveva alienato l'appoggio che 

altrimenti avrebbero goduto da parte del resto della cittadinanza della città.

I  problemi  dei  lavoratori  risiedono  nella  loro  ignoranza  e  povertà,  due  elementi  tra  loro 

indissolubilmente legati.  Questi  stessi  fattori  rendono i  lavoratori,  gli  elementi  sociali  su cui  la 

rivoluzione si dovrebbe fondare, inaffidabili e deludenti agli occhi di Shifu.

Ben più importante da un punto di vista teorico, la seconda parte del commento, in cui l'anarchico 

comincia ad abbozzare il suo programma di organizzazione del lavoro.

Poiché  i  lavoratori  desiderano  migliorare  le  loro  condizioni  di  vita,  per  prima  cosa  bisogna 

accrescere la loro conoscenza […] Questo articolo vuole dimostrare che per  i  lavoratori  basta  

questo principio: “organizzarsi per educarsi.”36

Per rimediare a questa “immaturità” della classe lavoratrice, è necessario che essa raggiunga un 

certo grado di consapevolezza. Questa consapevolezza è ottenibile attraverso l'educazione che a sua 

volta, perché sia indipendente dall'indottrinamento del potere, deve derivare dalla libera e autonoma 

organizzazione degli stessi lavoratori. Egli riteneva che solamente una piccola avanguardia fosse 

consapevole della necessità della rivoluzione, mentre la grande maggioranza del popolo fosse priva 

della conoscenza che avrebbe fatto di loro dei bravi anarchici. I lavoratori, perciò, avrebbero dovuto 

fondare  immediatamente dei  sindacati,  il  cui  compito  più immediato e  principale  sarebbe stato 

quello di educare i loro membri, oltre che ottenere piccoli risultati economici come salari sufficienti  

alla sussitenza e orari di lavoro ridotti.37

L'idea di Shifu di organizzazione del lavoro ricalca quella della tradizione anarchica. Essa avrebbe 

dovuto avere origine dal basso, dall'iniziativa dei lavoratori stessi. Questi avrebbero dovuto formare 

sindacati professionali, all'apparenza simili alle gilde tradizionali, ma solo perché in questo modo 

sarebbe stato più semplice diffondere e rendere popolare l'organizzazione (“usare per i lavoratori le 

stesse organizzazioni capitaliste è follia”).38 Per mantenere l'essenziale indipendenza e autonomia 

35 Shifu, “Shanghai zhi bagong fengchao”, Minsheng no. 23, 5 maggio 1915, Wuzhengfu zhuyi sixiang ziliao xuanze, p. 
328.

36 Ibidem, p.329.
37 DIRLIK, Anarchism in the Chinese Revolution, p. 129.
38 Shifu, “Shanghai zhi bagong fengchao”, Wuzhengfu zhuyi sixiang ziliao xuanze, p. 329.
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del  sindacato,  le  spese  sarebbero  state  coperte  da  un  piccolo  contributo  mensile  da  parte  dei 

membri. Con queste risorse, ogni sindacato avrebbe dovuto creare una scuola popolare (pingmin 

xuexiao)  per l'educazione dei suoi  membri e dei loro famigliari.  Nel caso il  denaro fosse stato 

sufficiente,  sarebbe  stata  opportuna  anche  la  pubblicazione  di  un  giornale  dei  lavoratori  per 

proseguire  con  l'opera  di  propaganda.  Una  volta  stabilite  queste  organizzazioni  di  base,  ogni 

sindacato professionale (fenyezhigongtuan)  si  sarebbe dovuto riunire  in  un organismo di livello 

superiore,  che  Shifu  chiamava  federazione  sindacale  (gongtuan  lianhe  hui)  oppure  sindacato 

generale  (zonggongtuan),  che  facesse  da  mero  strumento  di  comunicazione  plenario,  e  non da 

organo  decisionale.  Grazie  a  questo  tipo  di  comunicazione,  secondo  Shifu,  il  volume  di 

informazioni scambiate da sindacato a sindacato, tra città e città, avrebbe aumentato gradualmente 

la conoscenza dei lavoratori,  e di conseguenza la loro forza. Quando la forza del sindacato e le 

informazioni diffuse avessero raggiunto un punto critico, allora il sistema capitalistico sarebbe stato 

destinato a finire. 

Dato un abbozzo di teoria organizzativa, Shifu si preoccupa quindi di mettere in chiaro tre punti  

fondamentali che facciano da vademecum per la futura attività sindacalista. Innanzitutto, espone lo 

scopo  primario  di  questi  sindacati,  cioè  l'opposizione  al  sistema  capitalista.  Questo  fine  è 

raggiungibile  grazie  alle  scuole  popolari,  la  cui  creazione  e  frequentazione  vengono rese  facili 

dall'opera del sindacato stesso. L'educazione impartita in queste scuole risveglierà la coscienza dei 

lavoratori,  che allora saranno pronti  ad  abbattere  il  Capitalismo.  Questioni  più  triviali  come la 

rivendicazione al diritto della giornata lavorativa di otto ore con riposo domenicale e di un salario 

che sia confacente alle condizioni di vita sono obiettivi da perseguire in un momento successivo alla 

formazione dei sindacati e delle scuole popolari. Il secondo punto, consiste nella raccomandazione 

di sviluppare l'organizzazione “dal piccolo verso il grande, dal semplice al complesso,” costruendo 

prima una base solida con i sindacati professionali, per poi metterli in connessione in un sindacato 

generale.39 Fare il contrario affrettandosi a fondare malamente un sindacato generale o un partito dei 

lavoratori, secondo Shifu, porterebbe all'indebolimento dei lavoratori stessi e all'uso improprio e 

politico  dei  loro  organi  organizzativi.40 Infine,  Shifu  indica  lo  scopo finale  del  sindacato,  cioè 

“costituire  il  midollo  del  Sindacalismo rivoluzionario.”41 In  quanto  strumento  della  rivoluzione 

anarchica, il sindacato non può avere al suo interno il minimo contenuto politico. Fine e mezzo 

39 Ibidem.
40 Secondo Ming Chan, fu proprio l'organizzazione in stile sovietico leninista, basata su un segretariato centrale e sul 

centralismo democratico a rendere i sindacati comunisti estremamente deboli al Terrore Bianco che seguì la fine del 
primo Fronte Unito nel 1927. I sindacati rossi, che nell'area del Delta di Canton non avevano mai goduto di una 
grande popolarità al livello di base dell'organizzazione, vennero spazzati via dalla repressione nazionalista e l'intera 
organizzazione crollò, come una piramide rovesciata cui venga tolto il fragile vertice. Ming K. Chan, Labor and 
Empire: The Chinese Labor Movement in the Canton Delta, 1895-1927. Ph.D. Diss., Stanford University, 1975. 

41 Shifu, “Shanghai zhi bagong fengchao”, Wuzhengfu zhuyi sixiang ziliao xuanze, p. 330.
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devono coincidere, parlando da un punto di vista anarchico, quindi i sindacati devono essere per 

forza il  risultato dell'organizzazione autonoma e libera dei  lavoratori  stessi,  scevra da qualsiasi 

ingerenza della politica. Solo così sarà possibile una vera e duratura rivoluzione.

La nuova attenzione di Liu Shifu per il mondo del lavoro fu destinata a rimanere sulla carta. Egli 

morì prima di poter mettere in pratica la sua teoria, ma il suo spirito non perì con il suo corpo. 

Furono i suoi discepoli a mettere in pratica gli scritti, divenendo tra i primi sindacalisti moderni 

della storia cinese.

ORGANIZZARE LA SOCIETÀ DEL MONDO FUTURO: IL SINDACALISMO ANARCHICO

Tutta la teoria dell'organizzazione anarchica ruota attorno a quella che è, in ultima analisi, la vera 

discriminante che differenzia l'anti-statalismo libertario dallo statalismo marxista: la coincidenza tra 

mezzo e fine. Per un anarchico, una rivoluzione sociale genuina ed efficace deve creare e contenere 

nel suo stesso processo le istituzioni che andranno a costituire le fondamenta per la costruzione 

della futura organizzazione sociale. Due erano le istituzioni su cui a partire dalla metà degli anni 

Dieci  si  concentrava  la  discussione  anarchica  riguardo  alla  strategia  rivoluzionaria  e  che 

rappresentarono il  focus  dell'attività  rivoluzionaria  pratica  anarchica:  i  sindacati  (gongtuan)  per 

l'organizzazione dei lavoratori urbani e le comuni per l'organizzazione dei villaggi rurali.

In un'ottica anarchica, perciò, i sindacati non solo sono agenti della rivoluzione, ma anche il nucleo 

della futura organizzazione sociale dei lavoratori.

La coscienza dei lavoratori

L'articolo “La coscienza dei lavoratori” (Laodongzhe zhi zijue), pubblicato nel numero quattro di 

Lavoro (20 giugno 1918) e firmato semplicemente come S.S., è particolarmente utile a comprendere 

il  punto  di  vista  anarchico  nei  confronti  del  Sindacalismo.  Nel  suo  scritto,  S.S.  individua  due 

fondamentali  difficoltà  nell'organizzazione  del  movimento  del  lavoro  cinese:  “un  problema  di 

dottrina” e un “problema di organizzazione.”42  Per prima cosa, la consapevolezza dei lavoratori 

cinesi era ancora debole, quasi inesistente, rendendo estremamente vulnerabile il movimento del 

lavoro stesso. Al contrario di quanto i lavoratori stranieri avevano ottenuto nei loro Paesi, dove il 

Laburismo era così radicato che “perfino i bambini alti tre chi conoscono l'essenza della rivoluzione 

sociale”  e  il  popolo amava le  loro organizzazioni  al  punto che “le  corrotte  autorità  non osano 

calunniarli e prenderli alla leggera,” in Cina (in particolar modo l'articolo si riferisce alla situazione 

di Shanghai, dove il giornale veniva pubblicato) la conoscenza del Laburismo non si è diffusa, e le 

organizzazioni dei lavoratori non si sono rafforzate. Non che la realtà del lavoro cinese mancasse di 

42 S.S., “Laodongzhe zhi zijue”, Laodong no. 3, 20 giugno 1918, Wuzhengfu zhuyi sixiang ziliao xuanze, p. 375.
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esempi di  scioperi  o  manifestazioni  in  difesa dei  lavoratori,  ma le  motivazioni  che le  avevano 

guidate fino ad allora scaturivano dall'ignoranza e dalla miopia. L'autore adduce come esempio la 

protesta dei tiratori di risciò di Shanghai contro il nuovo tram elettrico che avrebbe servito la città. 

La protesta contro il Ministero del Lavoro, che era colpevole di maltrattare i lavoratori, ignorando i 

loro  bisogni  fino  a  danneggiarli  con  le  sue  decisioni,  sarebbe  stata  giusta  e  condivisibile,  ma 

l'indignazione dei tiratori di risciò si è scatenata contro lo stesso tram elettrico. Esso avrebbe reso 

più agevoli le comunicazioni e opporsi ad esso avrebbe significato opporsi al progresso, nei cui 

confronti  la  resistenza  sarebbe  stata  futile  e  anacronistica.  Il  tram,  a  causa  dell'ignoranza  dei 

lavoratori,  era stato preso come capro espiatorio, e le proteste che erano seguite, culminate con 

un'intera giornata di sciopero e la morte di due persone nella seguente repressione, non avevano 

prodotto  risultati  apprezzabili,  se  non  quelli  di  inimicarsi  l'opinione  pubblica.  Similmente,  la 

resistenza fiscale cui spesso ricorrevano i commercianti sarebbe stata da considerarsi una modalità 

legittima di  protesta,  se  non che “il  pensiero dietro all'azione ancora non si  è sbarazzato degli 

stereotipi  di  dieci  anni  fa.”43 Anche i  commercianti  concentravano i  loro  sforzi  nella  direzione 

sbagliata “implorando le camere di commercio di concedergli un aiuto economico,” sforzi che così 

sarebbero  stati  destinati  a  fallire  producendo  risultati  effimeri  e  trascurabili,  qualora  avessero 

davvero ottenuto un qualche risultato.44

La  nostra  consapevolezza  è  infantile,  i  metodi  volgari,  e  questo  è  causato  dall'ignoranza  nei  

confronti del Laburismo e dei metodi organizzativi. Non bisogna dare la colpa allo scoraggiamento 

[dei lavoratori] per la mancanza di pianificazione della rivolta. Per questo dobbiamo sbrigarci a 

diffondere la consapevolezza.45

Dal  1914,  quando  Shifu  si  dimostrò  deluso  dallo  sciopero  dei  tinteggiatori,  la  situazione  dei 

lavoratori di Shanghai non era cambiata. La loro organizzazione non era maturata e i loro metodi 

continuavano a essere dettati dalla frustrazione,  fallendo nell'assumere agli occhi del popolo un 

senso di legittimazione.46 Finché la consapevolezza dell'importanza del Laburismo non fosse stata 

ampiamente diffusa, il movimento del lavoro sarebbe sempre stato vittima delle calunnie del potere 

costituito, che avrebbe tentato in ogni modo di far passare i dimostranti per sobillatori e ribelli. 

Torna quindi l'argomento più caro e fondamentale agli anarchici parigini e al loro discepolo Shifu: 

43 Ibidem.
44 Ibidem
45 Ibidem
46 La debolezza del movimento del lavoro cinese provocata da questa mancanza di legittimazione non solo in ambito 

giuridico, ma anche a livello base, tra il popolo stesso, fu la causa di parecchi grattacapi non solo per gli anarchici, 
ma anche per sindacalisti comunisti e nazionalisti. Almeno fino agli anni Trenta, l'organizzazione del lavoro non 
poteva contare su una popolarità tale da impedire le autorità governative di poterne decidere le sorti, e il movimento 
del lavoro rimaneva estremamente dipendente dalla benevolenza della fazione al potere. Per una discussione più 
approfondita su questa “superficialità” del movimento del lavoro nella Cina meridionale, Chan, Labor and Empire., 
pp. 201-207, 218-221, 357-363.
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l'essenzialità della propaganda e dell'educazione. Il Laburismo, inteso come dottrina rivoluzionaria 

del lavoro, è l'unica salvezza per i lavoratori cinesi, e la sua conoscenza è perciò essenziale, ma 

“non è sufficiente solo conoscerlo, ma anche diffonderlo […].” Una volta aver padroneggiato la 

dottrina,  allora sarà possibile  ottenere  dei  veri  risultati  che migliorino le  condizioni  sociali  dei 

lavoratori. Opporsi al governo e al Capitalismo, richiedere l'estensione dell'esenzione fiscale e la 

diminuzione dell'orario di lavoro per “diminuire la sofferenza dei lavoratori” sono tutti obiettivi che 

un movimento del lavoro sano e forte deve avere come caposaldo, fino a considerare la rivolta 

tramite sciopero come strumento per la “rivoluzione alle radici della società,” e non per il “triviale 

accumulo di soldi.”

Organizzare il sindacato

Poiché  il  sindacato  sarà  la  base  su  cui  formare  la  nuova  società  post  rivoluzionaria,  quella 

dell'organizzazione  è  una  questione  fondamentale.  Le  organizzazioni  tradizionali  di  lavoratori 

soffrivano di alcuni difetti fatali che ne inficiavano l'efficacia dell'azione. 

1, la maggior parte delle organizzazioni di lavoratori sono state fondate da lavoratori e capitalisti.

2, le organizzazioni dei lavoratori sono dirette usando capitale.47

Come abbiamo già visto, le gilde tradizionali erano organizzazioni che accoglievano sia i dipendenti 

che  i  padroni.  Questa  caratteristica,  se  da un  lato  avrebbe idealmente  permesso  una  più  facile 

integrazione tra lavoratori e capitalisti, in realtà rendeva le gilde strumenti grazie ai quali questi 

ultimi riuscivano a meglio controllare i propri sottoposti. 

Lo  scopo  dei  sindacati  consiste  nel  proteggere  i  lavoratori  e  fare  resistenza  contro  i  capitalisti. 

Collaborare coi  capitalisti  non offre alcun vantaggio.  Con l'interferenza di  capitalisti  e proprietari  

terrieri, noi lavoratori come possiamo affidarci [ai sindacati] per la nostra auto-difesa?48 

Lasciare  che  i  sindacati  si  mantengano  grazie  al  denaro  dei  capitalisti  significa  perdere 

indipendenza. Dipendere dalla forza antagonista è una contraddizione che non può che portare alla 

sconfitta.

3, i sindacati si occupano solo delle unioni dei membri di uno stesso settore, non hanno alleanze 

con le masse.49

Le organizzazioni esistenti  hanno una visione miope e limitata.  Invece di unire le forze in uno 

sforzo comune per contrastare il Capitalismo, esse si comportano da “piccole cricche che fingono 

amicizia  ma si  combattono tra loro.”  I  capitalisti  alimentano questa  discordia  a loro vantaggio, 

47 S.S., “Laodongzhe zhi zijue”, Wuzhengfu zhuyi sixiang ziliao xuanze, p. 377.
48 Ibidem
49 Ibidem
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impedendo che il  movimento del  lavoro penetri  nella  sensibilità delle masse,  che finiscono per 

considerarlo semplicemente come l'ennesimo teatrino di scontri politici.

4, i sindacati si operano solo nelle celebrazioni di compleanni e funerali e di rituali idolatri, mentre 

non si curano di restaurare i diritti dei lavoratori.50

L'autore critica l'azione delle gilde, che sono solite impegnarsi in semplici compiti di assistenza dei 

membri e dei loro famigliari, come “presenziare ai funerali e consegnare medicine.” Esse non sono 

minimamente interessate a portare avanti la loro missione, che dovrebbe essere quella di difendere i 

diritti dei lavoratori. Quando in effetti scoppiano rivolte e vengono organizzati scioperi, questi sono 

iniziativa dei  singoli  lavoratori,  che vengono lasciati  a  loro stessi  e  privati  dell'appoggio di un 

gruppo organizzato.

5, i lavoratori devono occupare ogni posizione di responsabilità nelle organizzazioni.51

Le gilde cinesi, in quanto frutto di una società dispotica, sono guidate e gestite da “personaggi della 

peggior  risma,” mossi  dalla necessità  capitalista  di  costringere i  lavoratori  all'obbedienza e alla 

mansuetudine, nonché dal bieco guadagno personale. L'unico modo per costituire dei sindacati che 

siano genuinamente dei lavoratori per i lavoratori, è che i lavoratori stessi ne assumino il controllo.

È  necessario  costruire  una  nuova  forma  di  organizzazione  che  sia  purificata  da  questi  errori 

fondamentali, altrimenti la società post-rivoluzionaria sarà affetta dagli stessi vizi di quella antica. 

S.S. indica la ricetta per scongiurare questa evenienza:

I punti fondamentali dell'organizzazione dei nuovi sindacati sono i seguenti:

1, i sindacati devono essere gestiti autonomamente dai lavoratori, senza interferenze e rifiutando la 

collusione con i capitalisti.

2, l'organizzazione deve prima partire dal piccolo, [procedere] dal basso verso l'alto, da piccoli  

gruppi auto-organizzati che rappresentino ogni attività e mestiere; i gruppetti della stessa industria 

devono collaborare tra loro per formare una federazione industriale (tongye lianhe hui); i gruppetti 

di  industrie  diverse  ma  di  uno  stesso  luogo,  devono  unirsi  a  formare  federazioni  locali  dei  

lavoratori (difang laodong lianhe hui). Quando tutti i lavoratori saranno tra loro cari e connessi, 

allora si potrà creare una grande organizzazione, che sia immune dagli scontri tra fazioni.

3, all'interno del sindacato non ci possono essere posizioni quali capi, caporali e direttori. I ruoli 

saranno determinati solo in modo tale da potersi organizzare, come tra compagni ciascuno eguale. 

Nessuna subordinazione,  né  autorità,  non  ci  sarà  nulla  di  simile  a  un  ufficio  centrale  o  a  un 

ministero.

4,  il  sindacato dovrà essere  adatto  ad adottare il  Sindacalismo globale (wanguo gongtong zhi  

gongtuan zhuyi), obiettivo ultimo della rivoluzione sociale.52

50 Ibidem
51 Ibidem
52 Ibidem.
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Furono queste le linee guida che  accompagnarono l'azione degli anarchici nel campo del lavoro e 

che dettarono le caratteristiche delle organizzazioni che aiutarono a costituire alla fine degli anni 

Dieci e per tutti gli anni Venti.

Huang Lingshuang,  discepolo  di  Shifu  coinvolto  nella  Società  della  Verità  di  Beijing  e  quindi 

insegnante nell'Università del Lavoro di Shanghai, spiegò in un articolo pubblicato nel 1920 sulle 

pagine di Lavoratori come fosse praticamente realizzabile l'organizzazione “dal basso verso l'alto” 

che gli anarchici ponevano come condizione necessaria alla formazione del sindacalismo. Huang 

sprona i compagni a impegnarsi nell'organizzazione pratica del movimento del lavoro, in quanto 

questo è il “battello” che permetterà di raggiungere la realizzazione dell'ideale, “riva” opposta a 

quella del tempo moderno.53 Gli anarchici, partendo da Guangzhou, dove avevano ormai rafforzato 

la  loro posizione,  avrebbero dovuto continuare la  loro opera di  propaganda tra  i  lavoratori  per 

accrescerne  la  consapevolezza,  ma  non  solo  da  un  punto  di  vista  meramente  teorico,  bensì 

“irrigando gradualmente il  cervello  dei  lavoratori,  insegnandogli  a  riconoscere gli  sprechi  della 

società moderna e praticare i nuovi metodi di organizzazione.” I rivoluzionari non avrebbero più 

dovuto ragionare in modo utopistico, bensì assumere un atteggiamento “scientifico-sperimentale” 

che  permettesse  di  tradurre  la  teoria  in  pratica.  Huang  quindi  si  è  impegnato  a  presentare  un 

programma organizzativo graduale da seguire. 

Partendo dalla base, l'organizzazione del lavoro sarebbe dovuta passare attraverso una serie di fasi 

successive.  Innanzitutto,  sarebbe stato necessario formare  al  livello  più basso gilde  di  mestiere 

(henghui) che riunissero i praticanti di una stessa professione. Di queste, quelle appartenenti a uno 

stesso settore, si sarebbero dovute unire in una federazione industriale (gongye lianhe hui), che a 

loro volta si sarebbero raccolte in federazioni provinciali  (quansheng lianhe hui) che avrebbero 

avuto la  funzione di  organo federativo su base geografica.  Al livello  successivo,  le  federazioni 

provinciali avrebbero trovato contatto tra loro nell'assemblea generale nazionale (quanguo gongye 

zonghui). Arrivare a un'organizzazione nazionale non sarebbe però stato sufficiente per la tendenza 

internazionalistica del sindacalismo anarchico. Nel tentativo di riunire tutti i lavoratori del mondo, 

le assemblee nazionali asiatiche si sarebbero riunite in un'assemblea del lavoro dell'Asia Orientale 

(Dongya  laodong  hui).  Queste  assemblee  su  base  continentale  che,  in  seguito  alla  diffusione 

dell'Anarchismo, sarebbero state create anche nel resto del mondo, si sarebbero coordinate tra loro 

grazie a un'Assemblea Internazionale del Lavoro (wanguo laodong hui), realizzando così l'ideale di 

uguaglianza e fratellanza tra i lavoratori di tutto il mondo.

La “Dichiarazione degli Anarco-Comunisti del Ramo di Shanghai” ancora affermava nel 1924:

53 Jian Sheng (Huang Lingshuang), “Shijide laodong yundong”, Laodongzhe, no. 1, 3 ottobre 1920, Wuzhengfu zhuyi 
sixiang ziliao xuanze, p. 489.
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Non solo la società del futuro si libererà di burocrati, capitalisti e delle loro appendici, essa metterà 

anche fine alle distinzioni tra intellettuali, operai, contadini e mercanti. Ciascuno lavorerà per la 

società  sarà  così  un  lavoratore  che  agirà  con  la  propria  mente  e  con  le  proprie  mani.  Questi  

lavoratori si organizzeranno tra loro in più gruppi (tuanti), così da poter soddisfare il bisogno di 

prodotti di prima necessità o velleitari, e [con essi] soddisfare le necessità generali o particolari.  

Questi  gruppi  si  confedereranno  liberamente  tra  loro,  andando  a  sostituire  la  presente 

organizzazione  politica.  Affinché  questi  gruppi  possano  realizzare  ciò  che  promettono,  è 

assolutamente necessario eliminare il sistema attuale. Ma questi gruppi non possono venire creati 

da un giorno all'altro: se non viene preparata immediatamente la loro base, una volta che si sarà  

realizzata  e  il  vecchio  sistema  sarà  annientato  senza  averne  già  pronto  uno  nuovo  con  cui  

sostituirlo, sarà il caos. La cosa migliore è che i lavoratori di tutto il mondo o di tutto il Paese si  

uniscano  per  dichiarare  guerra  a  capitalisti  e  governo,  sfruttando  strumenti  come lo  sciopero 

generale, e per stabilire le fondamenta per la società del futuro. È per questo motivo che molti  

anarchici si fanno araldi anche del Sindacalismo.54

Le  caratteristiche  fondamentali  dell'organizzazione  anarco-sindacale  erano  ormai  state  fissate  e 

avrebbero continuato a guidare l'azione dei gruppi anarchici fino alla loro sconfitta finale.

Ragionare  sul  problema  concreto  dell'organizzazione  era  un  problema  fondamentale  per  gli 

anarchici  degli  anni  Venti.  Incalzati  dal  sorgere  dei  comunisti,  il  tempo  di  perdersi  in  vaghe 

affermazioni  sulla  natura  della  rivoluzione  era  finito.  Nel  rifiuto  della  strategia  rivoluzionaria 

comunista, gli anarchici furono costretti a escogitarne una propria e concreta per potersi presentare 

alle masse come valida alternativa. La questione della libera associazione, ebbe un impatto diretto 

sull'esito  del  movimento del  lavoro di  Guangzhou,  nel  quale  sia  anarchici  che comunisti  erano 

impegnati.  Gli  anarchici  continuavano  a  sostenere  che  ogni  organizzazione  avrebbe  dovuto 

mantenere una grande autonomia nel decidere se partecipare o meno alle azioni degli altri gruppi, 

come lo sciopero generale. I marxisti, d'altro canto, stavano cercando di costituire un fronte unito e 

disciplinato tra i lavoratori, primariamente con scopi politici. Il disaccordo sul tema dell'autonomia 

fu un punto cruciale nella fine di ogni collaborazione tra i due gruppi di socialisti.

In conclusione, il sindacalismo anarchico cinese fu il frutto di una più approfondita lettura degli 

scritti  laburisti  russi  (primo fra  tutti  La Battaglia  per  il  Pane di  Kropotkin)  e  del  tentativo  di 

raccolta di consenso tra i lavoratori iniziata nella seconda metà degli anni Dieci. Esso raggiunse la 

piena maturità solo negli anni Venti, in seguito all'ampia discussione sull'organizzazione in risposta 

alla comparsa della concorrenza comunista. 

54 “Wuzhengfu gongchangdang Shanghaibu xuanyan” (Dichiarazione degli anarco-comunisti del ramo di Shanghai), 
Ziyou ren, no. 3, maggio 1924,Wuzhengfu zhuyi sixiang ziliao xuanze, 2, p.753.
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Il sindacalismo anarchico si presentava fortemente pedagogico, ponendo l'educazione del lavoratore 

come  elemento  principale  della  sua  azione.  Tutte  le  caratteristiche  del  sindacalismo  anarchico 

derivano dall'idea che non fosse possibile avere una visione duale della rivoluzione, slegando il 

metodo rivoluzionario dal suo fine. La società futura sarebbe stata da costruire nello stesso corso 

della rivoluzione, non a posteriori. Il sindacato doveva avere la funzione di educare la popolazione 

urbana nella morale anarchica e prepararla a vivere in un mondo anarchico. Esso doveva basare la 

propria esistenza sulla libera associazione dei suoi membri, i quali si sarebbero organizzati secondo 

il principio della mutua assistenza, in un rapporto puramente egualitario. Il potere politico non era 

accettato all'interno del sindacato, che doveva rimanere indipendente e gestito nella sua totalità dai 

lavoratori stessi, che si automunivano di leader e si autofinanziavano, rimanendo indipendenti anche 

nei confronti  del capitale.  Analogamente,  l'organizzazione dell'intero movimento sarebbe dovuta 

partire dal basso per procedere verso i livelli superiori, attraverso la federazione di più sindacati di 

base  formati  su  una  professione,  industria  o  provincia  di  riferimento.  Al  contrario 

dell'organizzazione marxista, quella anarchica avrebbe avuto una base solida su cui appoggiarsi e 

sarebbe stata priva di un organo centrale direttivo di livello superiore che alienasse la partecipazione 

dei lavoratori nel processo di organizzare loro stessi e si prestasse a una nociva strumentalizzazione 

politica. 

Il sindacalismo anarchico presentava inoltre tendenze fortemente internazionalistiche, sognando la 

costruzione di un'istituzione sindacalista globale, che riunisse nella fratellanza tutti i lavoratori del 

mondo, base dell'organizzazione sociale del mondo futuro.

Purtroppo la direzione apolitica e l'organizzazione “liquida” si rivelarono inadeguate nel momento 

in cui gli  anarchici  si ritrovarono a dover affrontare la concorrenza dell'alleanza di due sistemi 

tendenzialmente  autoritari  e  che  godevano  di  risorse  e  appoggio  estero  decisamente  maggiori 

rispetto a quelli su cui potevano appoggiarsi i gruppi anarchici.
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Capitolo 6
Scuole in campi e officine, campi e officine in scuole: 

l'Università Nazionale del Lavoro di Shanghai

Negli anni Venti, dopo la fine del Fronte Unito, il destino degli anarchici cinesi si legò intimamente 

con quello del Guomindang. La sanguinosa fine dell'alleanza coi comunisti aveva lasciato il Partito 

Nazionalista in confusione: il futuro ideologico del GMD non era mai stato così incerto, diviso 

com'era nelle più diverse fazioni, dai residui marxisti ai più retrogradi reazionari, ognuna di esse 

ansiosa di  prendere  le  redini  del  partito  e  plasmare il  futuro del  Paese in  accordo alla  propria 

visione. Gli anarchici erano tra questi.

ANARCHICI E GUOMINDANG, UNA STRANA ALLEANZA

La  strada  del  GMD si  era  incrociata  con  quella  degli  anarchici  già  dal  1924,  quando,  con  la 

riorganizzazione del partito, i decani dell'Anarchismo Li Shizheng e Wu Zhihui avevano assunto il 

ruolo ufficioso ma estremamente influente di membro della Commissione Centrale di Supervisione, 

un  organo il  cui  compito  era  quello  di  occuparsi  delle  questioni  interne  al  partito.  L'influenza 

anarchica sulla commissione era rafforzata ulteriormente dalla presenza nella stessa di Zhang Ji e 

Zhang  Jingjiang,  altri  due  anarchici  della  prima  ora.  Dalla  loro  posizione  all'interno  della 

commissione,  Wu e Li criticarono aspramente la decisione di allearsi  coi comunisti  e nel 1927 

furono tra  i  più  veementi  promotori  della  loro  purga  dall'interno del  GMD. Nello  stesso  anno 

cercarono di persuadere i giovani attivisti anarchici a unirsi a loro nel partito. Questo fu un fattore 

che provocò enormi fratture tra gli anarchici cinesi. Se durante la prima metà degli anni Venti, ogni 

attivista, dal primo all'ultimo, era unito agli altri dalla critica e dalla lotta al Marxismo, dal 1924 e 

soprattutto nel 1927, essi si dividevano a seconda del loro atteggiamento nei confronti del GMD. 

Wu Zhihui fu il più attivo in questa opera di persuasione, nonché il più preparato nel cercare di 

giustificare questa “strana alleanza”. Secondo Wu, gli anarchici e il GMD condividevano lo stesso 

nemico:  i  warlord.  La  sconfitta  definitiva  dei  warlord sarebbe  stato  nell'interesse  di  tutti  i 

rivoluzionari,  oltre  che  del  popolo.  Gli  anarchici  avrebbero  perciò  dovuto  seguire  l'esempio  di 

Kropotkin che durante la Prima Guerra Mondiale aveva dato il suo supporto agli sforzi bellici della 

Triplice Intesa, adducendo come scusa che gli anarchici dovrebbero sempre dare il loro appoggio 
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alle cause progressive.1 Nel ragionamento di Wu, il GMD era davvero una forza progressiva, poiché 

negli anni Venti esso era divenuto un partito dedicato alla realizzazione della rivoluzione. Inoltre, 

Wu concepiva l'alleanza con il GMD nell'ottica evoluzionistica propria del gruppo di Parigi. Vedeva 

la  rivoluzione  come un lungo processo di  stadi  successivi,  in  cui  il  passaggio da monarchia a 

repubblica sarebbe stato una tappa obbligata. L'Anarchia non sarebbe stata raggiungibile prima di 

tremila anni, perciò gli anarchici avrebbero dovuto accantonare la purezza rivoluzionaria per dare il 

proprio appoggio alla rivoluzione del Guomindang, il che sarebbe stato di per sé un passo in avanti  

verso la realizzazione dell'Anarchia.

Nel  1924,  soltanto  pochi  anarchici  risposero  alla  chiamata.  La  maggior  parte  rimase  scettica  e 

critica nei  confronti  della  posizione  di  Wu Zhihui.  L'anarco-sindacalista  Shen Zhongjiu si  fece 

portavoce del dissenso, ribattendo sulle pagine del Popolo Libero (Ziyou ren) alle giustificazioni di 

Wu.2 Innanzitutto, l'argomentazione del nemico comune era fallace in sé. Un tale ragionamento si 

sarebbe potuto applicare non solo per il Guomindang, ma avrebbe potuto giustificare un'alleanza 

con chiunque, compresi quei  warlord che condividevano gli stessi nemici del GMD. Peraltro, gli 

anarchici non erano i cavalieri vagabondi tipici della letteratura eroica cinese, pronti a correre in 

soccorso di chiunque avesse bisogno. Essi seguivano i loro propri scopi e principi, e non erano 

interessati  soltanto alla  mera rivoluzione,  ma anche e  soprattutto  a  ciò che ne sarebbe seguito. 

Sarebbe  stato  sciocco,  avendo  come  fine  ultimo  quello  di  abbattere  non  solo  i  warlord  e 

l'imperialismo, ma anche lo stato e il Capitalismo, aiutare il GMD a costruire un nuovo stato forte, 

di  ostacolo  ancora  maggiore  alla  realizzazione  dell'Anarchia.  Shen,  inoltre,  criticava  anche  la 

visione  evoluzionistica  di  Wu.  La  società  in  realtà  non  sarebbe  simile  alla  natura,  perciò  non 

sarebbe nemmeno applicabile a essa la visione deterministica della rivoluzione che egli aveva. La 

rivoluzione  dipende  dallo  “sforzo  umano  di  elevare  le  proprie  condizioni  e  la  sua  capacità  di 

organizzarsi.”3 Per di  più,  Shen faceva notare che dopo la  sua riorganizzazione il  Guomindang 

aveva stabilito una sua propria precisa interpretazione riguardo i Tre Principi del Popolo di Sun 

Zhongshan, e per entrare a fare parte del partito era necessario dichiarare loro la propria lealtà. 

Essere  leale  a  questi  principi  sarebbe  stato  incompatibile  con  l'Anarchismo:  entrare  nel  GMD 

significava rinunciare alla propria identità anarchica.

1 Kropotkin, nel 1916, firmò il Manifesto dei Sedici, un documento scritto da militanti anarchici (tra gli altri, oltre a 
Kropotkin, Eliseé Reclus e Jean Grave) in cui questi si dichiaravano a favore della guerra contro la Germania e alla 
Triplice Intesa. Il documento provocò numerose polemiche nell'ambiente anarchico, a causa dei suoi contenuti 
ritenuti quasi all'unanimità militaristi e nazionalisti. La firma a questo documento scatenò anche un'accesa lite tra 
Errico Malatesta e Kropotkin. Anni dopo, Kropotkin avrebbe ammesso di aver commesso un errore.

2 Xin Ai (Shen Zhongjiu), “Wuzhengfu zhuyizhe keyi jiaru Guomindang ma?” (Possono gli anarchici entrare nel 
Guomindang?), Ziyou ren, no. 5, luglio 1924, Wuzhengfu zhuyi sixiang ziliao xuanze, 2, p.771-7189

3 Ibidem.
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La maggior parte degli anarchici condividevano l'opinione di Shen, e la convocazione del 1924 

ebbe scarsi risultati. Entro, il 1927, comunque, sempre di più cambiarono posizione e si unirono al 

Guomindang. L'appello di Wu Zhihui ebbe particolare successo tra gli attivisti nel movimento del 

lavoro,  i  cui  sforzi  degli  anni  precedenti  stavano  venendo  frustrati  dalla  crescente  influenza 

comunista sui lavoratori. I sindacalisti anarchici avevano già iniziato da tempo a collaborare con 

quelli  nazionalisti  almeno dal  1924.  Gli  anarchici  dello  Hunan e dello  Zhejiang erano divenuti 

figure chiave nella Federazione dei Sindacati di Shanghai, dove cooperavano con gli attivisti del 

Guomindang a livello di base e nelle attività pratiche quotidiane. Fu così relativamente facile per i 

sindacalisti anarchici entrare a far parte del partito nazionalista con la speranza di poterne sfruttare 

le risorse per reclamare nuovamente il posto di rilievo tra i lavoratori che il Partito Comunista aveva 

usurpato loro.4

Anche il Guomindang avrebbe potuto ottenere dei vantaggi considerevoli dalla collaborazione con 

gli  anarchici.  Entrambi  erano  nemici  giurati  dei  comunisti,  e  i  nazionalisti  avevano  bisogno 

dell'esperienza  ideologica  che  gli  anarchici  avevano  accumulato  in  cinque  anni  di  critica  per 

screditare  non solo  il  Partito  Comunista,  ma anche la  Sinistra  Marxista  all'interno dello  stesso 

Guomindang.  Ancora  più  importante,  gli  anarchici  erano  stati  i  fondatori  dei  primi  sindacati 

moderni cinesi, avevano perciò una grande esperienza nella mobilizzazione e organizzazione delle 

masse. Nel loro tentativo di eliminare totalmente l'influenza comunista tra i lavoratori, i nazionalisti 

avevano bisogno di questa esperienza.

I  centri  istituzionali  della  collaborazione  anarchica  con  il  Guomindang  furono  l'Università 

Nazionale  del  Lavoro  (Guoli  laodong  daxue),  fondata  nell'autunno  1927  a  Shanghai,  e  la  sua 

pubblicazione  settimanale  Rivoluzione  (Geming  zhoubao).  L'università  era  stata  ideata  per 

realizzare  il  sogno anarchico  di  educare  un  nuovo tipo  di  cinese,  che  rispondesse  all'ideale  di  

“persona  completa,”  abile  ugualmente  nel  lavoro  intellettuale  e  manuale,  su  cui  gli  anarchici 

continuavano a riporre le loro speranze di risolvere i problemi culturali e sociali più profondi e 

radicati in Cina. L'obiettivo più immediato era quello di creare un nuovo tipo di leader del lavoro 

capace di guidare il movimento senza essere soggetto all'interferenza dei partiti politici.

L'IMPORTANZA DELL'EDUCAZIONE DEL LAVORO NELLA RIVOLUZIONE ANARCHICA

La sperimentazione educativa è un elemento chiave nel concetto anarchico di rivoluzione sociale 

come  processo  di  educazione.  Per  un  anarchico,  la  vera  rivoluzione  sociale  ha  bisogno 

4 Per un'analisi del dibattito interno al movimento anarchico sull'eventualità di una collaborazione con il GMD, 
DIRLIK, Arif e CHAN, Ming Kuo, Schools into Fields and Factories: Anarchists, the Guomindan, and the National  
Labor University in Shanghai, 1937-1932, Durham N.C., Duke University Press, 1919, pp.45-57.
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dell'evoluzione della  cultura quotidiana per  potersi  realizzare,  attraverso la  trasformazione della 

coscienza sociale, trasformazione realizzabile solo con l'ausilio dell'educazione.

Non è  un caso che  gli  anarchici  siano stati  i  primi  radicali  cinesi  a  invocare  una “educazione 

universale”  (jiaoyu  puji)  e  insistere  che  non  venisse  addestrato  solo  l'intelletto,  ma  “l'intera 

persona.” Questo sarebbe stato il modo per trasformare la vita quotidiana delle persone e renderle 

individui completi, pronti a vivere in un mondo anarchico.  Bi Xiushao anticipò Mao Zedong di tre 

decadi, affermando che uno dei problemi dell'educazione cinese ufficiale dell'epoca fosse quello di 

ostinarsi a “studiare libri morti” (du sishu) e promuovendo al suo posto una “educazione della vita” 

(shenghuode jiaoyu), in cui fosse essenziale il ruolo del lavoro.5 Per gli anarchici cinesi, il lavoro 

era infatti un elemento chiave non solo per creare la “persona completa” su cui si basava la loro 

intera Utopia, ma soprattutto per riempire il solco che si era creato da secoli di storia umana tra  

governanti e governati, attraverso il ricongiungimento del lavoro manuale con l'attività intellettuale 

e la conseguente abolizione delle classi sociali. 

Questo fu un contributo all'intero discorso rivoluzionario cinese che si deve soprattutto al gruppo 

anarchico di Parigi, i cui membri furono tra i primi a ritenere l'educazione universale un elemento 

essenziale per qualsiasi tipo di trasformazione sociale. Come già abbiamo avuto modo di vedere, 

per gli anarchici parigini l'educazione era il metodo fondamentale per realizzare la rivoluzione, al 

punto da predicare l'identità tra questi  due elementi.  Li Shizeng, Wu Zhihui e i  loro compagni 

evocavano una rivoluzione culturale che cambiasse dalla base la vita sociale del popolo cinese.

Fu dopo la rivoluzione repubblicana del 1911 che gli anarchici di Parigi ebbero per la prima volta 

l'opportunità di applicarsi in modo pratico nei loro esperimenti educativi. Durante il Movimento di 

Nuova Cultura, a cui avevano partecipato attivamente, gli anarchici riuscirono a diffondere nella 

coscienza radicale cinese l'idea del lavoro come componente essenziale dell'educazione attraverso il 

programma di studio-lavoro da loro gestito in Francia, che permise a centinaia di studenti cinesi di 

ricevere un'educazione venendo esposti alle ideologie europee più liberali ed entrare in contatto con 

i  lavoratori,  sperimentando  anche  la  loro  vita.  Da  allora  lavoro  ed  educazione  sarebbero  stati 

intimamente legati non solo nel pensiero anarchico, ma in tutto il futuro discorso rivoluzionario 

cinese.

Il Movimento di Nuova Vita

L'insistenza  nel  lavoro  unito  all'educazione  crebbe  con l'intensificarsi  del  coinvolgimento  degli 

anarchici nel movimento del lavoro. Nel 1916 e 1917, il gruppo di Parigi iniziò la pubblicazione di 

due  giornali  dedicati  alla  promozione  della  combinazione  lavoro-educazione:  il  Giornale  degli  

5 DIRLIK e CHAN,  Schools into Fields, p. 16.
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studenti  cinesi  in Europa  (LuOu zazhi)  e  il  Giornale dei  lavoratori  cinesi  (Huagong zazhi).  In 

patria, Wu Zhihui e Li Shizeng si unirono a Liang Bingxian e gli altri anarchici cantonesi nella 

pubblicazione di Lavoro. Questi giornali si fecero avvocati di una nuova idea di lavoro. Esso venne 

fatto portatore di valori ben più grandi rispetto a quello di contribuire alla produzione; da un punto 

di vista etico divenne “il più grande dovere nella vita umana” e “la fonte della civilizzazione.” Da 

un punto di vista morale, invece, “il mezzo con cui evitare la degenerazione della morale e aiutarne 

la crescita, per forgiare la volontà spirituale.”6 Entro la fine degli anni Dieci, il lavoro aveva assunto 

un  ruolo  utopico,  divenendo  componente integrale  della  cultura  radicale  emergente,  fatto 

testimoniato dalla popolarità senza precedenti che godeva in questo periodo il pan-laburismo di 

Tolstoy, paragonabile a quella della mutua assistenza kropotkiniana. Perfino Cai Yuanpei, l'allora 

cancelliere dell'Università di Pechino ed ex primo ministro dell'educazione, nel 1918 si espresse con 

favore  sull'idea  di  combinare  istruzione  e  lavoro,  al  punto  da collaborare  successivamente  alla 

fondazione dell'Università del Lavoro.7

Nel 1919, il Movimento Nuova Vita (Xin shenghuo yundong) tentò di realizzare questi concetti, per 

permettere una rivoluzione sociale dal basso, evitando lo spargimento di sangue della violenza della 

lotta di classe. Il movimento di ispirazione anarchica, consisteva in sperimentare nuove forme di 

organizzazione sociale  comunitarie in cui mettere  in pratica i  principi  di  connubio tra  lavoro e 

istruzione. Due erano le forme principali che adottò questo esperimento. Il primo tipo comprendeva 

i cosiddetti “gruppi di lavoro-educazione e mutuo appoggio” (gongdu huzhu tuan). I suoi membri 

lavoravano in aziende per finanziare la loro educazione in un contesto di coesistenza in gruppo e 

mutuo appoggio, la cui linea guida era il mantra “da ciascuno a seconda delle sue abilità, a ciascuno 

a  seconda  dei  suoi  bisogni.”  L'altro  tipo  consisteva  nei  “nuovi  villaggi”  (xincun).  Ispirati  dal 

Movimento dei Nuovi Villaggi giapponese, questo tipo di gruppi (che potevano essere sia urbani 

che rurali) aggiungeva al lavoro in fabbrica un complemento di lavoro agricolo. Il Movimento di 

Nuova Vita era nato con il mero scopo di permettere agli studenti di mantenersi durante gli studi,  

ma ben presto i gruppi comunitari vennero caricati di una grande rilevanza sociale, come testimonia 

il commento di Wang Guangqi, capo dell'Associazione della Gioventù Cinese (Shaonian Zhongguo 

xuehui): 

I gruppi di educazione-lavoro e mutuo appoggio sono l'embrione di una nuova società, il primo 

passo verso la realizzazione dei nostri ideali […] Il moderno Movimento di Educazione-Lavoro e 

Mutuo Appoggio può venire considerato a buon diritto come una rivoluzione economica pacifica.8

6 Citato in Wusi shiqi qikan jieshao, Beijing, Sanlian shudian, 1979, 2a, 168,178. 
7 Per notizie dettagliate sulla vita di Cai Yuanpei e sulla sua opera da educatore, William DUIKER, Ts'ai Yuan-p'ei: 

Educator of Modern China, University Park, Pennsylvania State University Press, 1977 
8 Wang Guangqi, “Gongdu huzhu tuan”, Shaonian Zhongguo, n. 1, gennaio 1920, Wusi shiqidi shetuan, Beijing, 

Sanlian Shudian, 1979, 2, p.379.
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Nel marzo 1920 il gruppo che era stato stabilito a Pechino venne chiuso, e gli altri lo seguirono 

presto. La disillusione derivante dal fallimento di questi esperimenti accrebbe la sfiducia dei giovani 

radicali  nella  possibilità  di  realizzare  una  rivoluzione  pacifica,  rendendoli  più  ricettivi  ai 

suggerimenti provenienti dagli inviati del Comintern russo che evocavano la lotta di classe.

Il  cambiamento  nella  politica  radicale  che  si  ebbe  con  la  preponderante  entrata  in  gioco  del 

Comunismo  marxista  non  significò  l'abbandono  della  convinzione  della  necessità  di  adottare 

un'educazione che rendesse i lavoratori intellettuali e gli intellettuali lavoratori. Con la diffusione 

dell'ideale dell'educazione-lavoro nella cultura radicale durante il Movimento del Quattro Maggio, 

questo  aveva  finito  di  essere  un  obiettivo  esclusivo  degli  anarchici  per  divenire  un  discorso 

trasversale tra le organizzazioni radicali.

L'UNIVERSITÀ NAZIONALE DEL LAVORO DI SHANGHAI

Oltre a fornire ispirazione alle comunità di Nuova Vita, per mantenere il loro rapporto privilegiato 

con i lavoratori, durante tutti gli anni Venti gli anarchici continuarono a utilizzare club e biblioteche 

dei lavoratori, scuole part-time in fabbriche e villaggi, e perfino commedie e opere rivoluzionarie. 

Unite all'esperienza del programma di studio frugale francese, queste attività fornirono la base per 

la fondazione dell'Università del Lavoro di Shanghai, anche se il suo vero motore si può individuare 

nell'attività sindacale anarchica nella città.

Gli anarchici della Società del Popolo Libero guidata da Shen Zhongjiu furono tra i fondatori della 

Federazione  dei  Sindacati  di  Shanghai  e  della  sua  organizzazione  complementare  Unione  dei 

Giovani Lavoratori (Laogong qingnian hui). L'organizzazione non era anarchica di per sé, ma la 

presenza di elementi anarchici al suo interno era forte ed esercitava un'influenza radicalizzante.9 

Proprio per questa influenza, la premessa secondo la quale il movimento del lavoro avrebbe avuto 

risultati migliori se fosse stato organizzato dagli stessi lavoratori, senza influenze politiche esterne, 

era ampiamente condivisa all'interno della federazione. Da ciò, nacque l'idea di fondare un istituto 

educativo che avesse come scopo quello di formare i lavoratori perché divenissero padroni del loro 

stesso destino.

La decisione di fondare l'Università del Lavoro scaturì da un incontro tenuto a Shanghai all'inizio 

del 1927. Vi parteciparono Bi Xiushao, Li Shizeng, Wu Zhihui, Kuang Husheng e Lu Hanwen.10 

Kuang Husheng, anarchico dell'Hunan, aveva fondato e dirigeva il Lida College (Lida xueyuan). 

9 Gli anarchici provenienti dall'Hunan costituivano il gruppo di organizzatori più attivi e influenti. DIRLIK e CHAN, 
Schools, p. 40.

10 Bi Xiushao, “Wo xinyang wuzhengfu zhuyidi qianqian houhou”, in Wuzhengfu zhuyi sixiang, 2, pp. 1022-1038, per 
un rapporto riguardo l'incontro.
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Lui  e  altri  membri  dell'istituto  furono  essenziali  nel  dare  forma  iniziale  all'università,  grazie 

all'esperienza da loro già maturata.11 Fu tuttavia il cambiamento politico che si stava consumando 

nel 1927, culminato con la repressione dei comunisti nell'aprile di quell'anno a fornire le basi per 

l'effettiva creazione dell'Università.

L'Università Nazionale del Lavoro fu il culmine degli esperimenti educativi anarchici. Gli anarchici 

di Parigi occupavano cariche prestigiose all'interno del Guomindang fin dal 1924, e la purga degli 

elementi  di  sinistra  con  la  seguente  riorganizzazione  del  potere  all'interno  del  partito  ebbe  la 

conseguenza di accrescere la loro influenza. I loro piani di costituire un istituto educativo per il  

movimento del lavoro vennero accolti con favore dai livelli più alti del Partito Nazionalista, che 

erano ansiosi di ricostruire la capacità del partito di sollevare movimenti di massa più pronti ad 

accettare la guida dello stesso Guomindang.

L'Università (chiamata anche Laoda) venne fondata nel settembre del 1927 dagli sforzi congiunti di 

anarchici e nazionalisti. Essa venne concepita come un nuovo tipo di istituzione educativa, il cui 

scopo è ben espresso dal suo motto: “trasformiamo le scuole in campi e officine, trasformiamo 

campi  e  officine  in  scuole”  (xuexiao  nongchang  gongchanghua,  nongchang  gongchan 

xuexiaohua).12 Nelle  idee  dei  fondatori,  essa  avrebbe  fornito  da  modello  per  la  trasformazione 

dell'intero sistema educativo cinese,  rendendolo finalmente adatto alla riconciliazione tra lavoro 

manuale  e  intellettuale  e  realizzare  il  sogno  di  un'educazione  genuinamente  popolare.  Questa 

particolare  visione  espose  l'università  ai  più  veementi  attacchi  di  quegli  stessi  membri  del 

Guomindang che avevano una diversa visione sia dell'educazione che della società cinese. 

Viziato fin dalla nascita da diverse debolezze, tra cui la totale dipendenza dal GMD, l'esperimento 

fallì in seguito al cambiamento di politica all'interno del partito e con la distruzione fisica degli 

edifici  del  campus  provocata  dai  bombardamenti  giapponesi.  La  corta  vita  dell'istituto,  durato 

appena  cinque  anni,  gli  impedì  di  lasciare  un  impatto  significativo  e  durevole  nell'educazione 

cinese. Nonostante l'insuccesso, fu l'ideale che essa rappresentava a rendere l'Università notevole e 

degna di attenzione. Il tentativo di adottare un tipo di educazione che combinasse lavoro manuale e 

istruzione  così  da  creare  un  “individuo  completo”  venne  immediatamente  considerato  dai  suoi 

contemporanei come un tentativo di rompere con le teorie liberali sull'educazione. Se Hu Shi si 

scomodò  ad  attaccare  il  nuovo  istituto  definendolo  un  “centro  di  anarchismo,”  evidentemente 

11 Zheng Peigang, “Wuzhegfu zhuyi zai Zhongguode ruogan shishi”, Guangzhou wenshi ziliao, 1, aprile 1962, p.206
12 Lu han, “Zhongguo qinggong jianxue chuyide taolun”, Geming, no. 98-99, giugno 1929, p. 272. Secondo Arif 

Dirlik, gli storici hanno sempre mal interpretato la natura dell'Università del Lavoro. Secondo William Duiker, essa 
era meramente il risultato del “liberalismo” di Cai Yuanpei (DUIKER, Ts'ai Yuan-pei: Educator of Modern China, p. 
89), confondendo tra loro Anarchismo e Liberalismo. Per Yeh Wen-hsing, l'istituzione era un esperimento 
“addomesticato” (“The Alienated Academy: Higher Education in Republican China,” Ph.D. Diss., University of 
California, 1984).
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l'Università  aveva  lasciato  un'impressione  ben  più  forte  sugli  intellettuali  dell'epoca  rispetto 

all'immagine che ne hanno gli storici moderni.13 Gli ideali su cui l'Università si fondava e che essa 

promuoveva  sollevarono  questioni  che  sopravvissero  all'effimera  vita  dell'istituto  stesso,  e 

condizionarono in modo ben più pesante di quanto non sia soliti pensare il discorso radicale cinese 

seguente e la stessa storia del Paese. 

Questione preponderante era la relazione tra rivoluzione ed educazione. L'Università promuoveva 

un  particolare  tipo  di  educazione  il  cui  scopo  sarebbe  stato  l'abolizione  della  separazione  tra 

apprendimento e lavoro. Questo è un tema che è tornato spesso nella storia cinese, in differenti 

forme ed enfasi,  tra marxisti,  maoisti  e perfino nazionalisti,  trovando la sua manifestazione più 

drammatica nella Rivoluzione Culturale maoista. L'Università fu il più ambizioso progetto pacifico 

di conciliazione tra lavoro ed educazione del Ventesimo secolo, e il suo ideale (sebbene l'istituto 

stesso condivise il triste destino del movimento anarchico e venne dimenticato negli anni Trenta) 

sopravvisse nel discorso rivoluzionario, permeandolo e ripresentandosi spesso a plasmare la storia 

della Cina, seppure trasformato da tipi diversi di forze politiche e dalle loro diverse aspirazioni, il 

più delle volte rendendolo l'opposto delle sue originali intenzioni anarchiche. 

L'Università  del  Lavoro  fu  l'alternativa  cinese  di  rapportarsi  a  una  tendenza  socialista 

dell'educazione che stava prendendo piede in tutto il mondo. Come testimonia il successo di altri 

istituti simili nel mondo occidentale, come l'Università del Lavoro di Charleroi (cui l'Università del 

Lavoro  di  Shanghai  si  ispirò  direttamente),  il  Ruskin  College  di  Oxford,  oppure  la  Scuola  di 

Scienze  Sociali  Rand  di  New York,  dopo  la  Prima  Guerra  Mondiale  e  la  Rivoluzione  Russa, 

l'interesse per l'educazione del lavoro si era intensificato a livello globale.

La fondazione della Laoda

Dall'incontro a Shanghai tra Li Shizeng, Wu Zhihui, Bi Xiushao, Kuang Huseng e Lu Hanwen, 

scaturì la decisione di fondare un nuovo istituto educativo basato sull'unione tra apprendimento e 

lavoro che facesse da focus principale per tutte le attività anarchiche.14 Assieme all'Università del 

Lavoro, gli anarchici pianificarono la pubblicazione di un nuovo periodico,  Rivoluzione  (Geming 

zhoubao),  grazie al quale avrebbero diffuso le idee anarchiche formulate in un modo tale che i 

colleghi  nel  Guomindang  avessero  potuto  trovare  accettabile.  Li  e  Wu,  che  avevano  già  una 

notevole influenza all'interno del partito e conoscevano personalmente Jiang Jieshi, si sarebbero 

13 Wu Xiangxiang, “Zai 'yidang zhiguo' kouhaoxia zhengqu yanlun ziyou” (La lotta per la libertà di parola sotto lo 
slogan “il partito è guida della nazione”), Zhuanji wenxue 52.6, giugno 1988, pp.26-36.

14 “Fangwen Fan Tianjun xianshengde jilu”(Rapporto di una visita al Signor Fan Tianjun), Wuzhengfu zhuyi sixiang 
ziliaoxuan, 2, pp. 1039-1048.
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occupati  degli  aspetti  ufficiali  della  cooperazione,  lasciando agli  attivisti  più  giovani  i  compiti 

nell'ambito di gestione dell'Università e pubblicazione del giornale.

Si decise di iniziare le operazioni con un istituto per operai e contadini (Laonong xueyuan) che 

sarebbe  stato  diretto  da  Shen  Zhongjiu.  A questo,  si  sarebbero  aggiunti  in  seguito  una  scuola 

elementare e una media, che avrebbero assicurato un continuo ricambio di studenti. Gli studenti a 

cui si sarebbe rivolta principalmente l'università sarebbero stati i figli dei lavoratori, che avrebbero 

comunque dovuto superare un test per venire ammessi ai corsi. Li e Wu contattarono inoltre Cai 

Yuanpei,  per  assicurarsi  l'appoggio  del  governo.  Non  si  può  dire  che  Cai  fosse  un  anarchico, 

l'interesse che egli aveva per questa ideologia era puramente filosofico e astratto, ma in veste di 

Cancelliere dell'Università di Pechino durante il periodo del Quattro Maggio, aveva fatto propria 

un'idea  di  riorganizzazione  dell'educazione  cinese  compatibile  con  gli  ideali  anarchici  di 

decentralizzazione e federalismo. Egli era inoltre un forte sostenitore dell'integrazione del lavoro 

nell'educazione ed era da lungo tempo coinvolto con i programmi educativi anarchici in Europa 

dove aveva stretto un intimo rapporto con i decani del gruppo di Parigi.15 Nel 1927, con il forte 

supporto di  Wu e Li,  Cai tentò di  favorire un sistema educativo che fosse libero dall'influenza 

religiosa e  politica  e  che non fosse sotto  il  controllo  del  partito.  Nel  suo saggio  Indipendenza 

dell'educazione, già pubblicato nel 1922, Cai proponeva un sistema educativo di tipo federale in cui 

la nazione venisse divisa in “distretti universitari” autonomi, ognuno diretto da un'università che 

avrebbe avuto controllo amministrativo su tutta l'educazione elementare e secondaria nell'area di 

sua giurisdizione. Le relazioni tra i distretti sarebbero state gestite da una commissione composta 

dai presidenti delle università, che avrebbero coordinato le loro azioni a livello regionali con le 

decisioni prese a livello nazionale.16 

Cai Yuanpei e i sui collaboratori anarchici adottarono proprio questo piano per riorganizzare nel 

1927 l'educazione cinese. Vennero osteggiati e ostacolati da quelli che nel Guomindang preferivano 

un sistema nazionale  educativo  centralizzato  e  unificato,  ma  alla  fine  i  tre  furono in  grado  di 

persuadere la leadership del partito ad appoggiare il loro piano, che venne realizzato il 4 luglio 1927 

con  l'adozione  del  sistema del  Consiglio  Universitario  (Daxue  yuan).17 All'interno  del  sistema, 

secondo le stesse dichiarazioni di Cai Yuanpei, l'Università del Lavoro avrebbe assunto un ruolo di 

primaria importanza, accanto all'Accademia Sinica e le Accademie di Musica e Arti, per realizzare 

gli obiettivi che il consiglio si impegnava a raggiungere, rispettivamente: promuovere l'educazione 

del lavoro, sviluppare la ricerca scientifica e realizzare l'educazione estetica.18

15 DIRLIK, Anarchism in the Chinese Revolution, pp.262-263.
16 DIRLIK e CHAN, Schools, p.67. Per una ristampa del saggio, Gao Pingshu (a cura di), Cai Yuanpeijioyu lunji , 

Changsha, Hunan jiaoyu chubanshe, 1987, pp. 334-336.
17 DIRLIK e CHAN, Schools, p.67.
18 Ibidem.
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Scopi e obiettivi dell'Università del Lavoro 

Lo statuto dell'Università dichiarava che l'istituto sarebbe stato “l'organo educativo dei lavoratori,” 

con lo scopo di “accrescere il livello culturale di contadini e lavoratori urbani, condurre ricerca e 

sperimentazione  nell'ambito  del  welfare  sociale  che  beneficino  questi  due  gruppi  di  persone, 

addestrare le guide per i movimenti del lavoro industriale e contadino, facilitare la liberazione di 

tutti  i  lavoratori,  e  porre  le  condizioni  per  la  realizzazione  del  Principio  di  Sostentamento  del 

Popolo.”19 L'Università  non aveva  lo  scopo di  fomentare  il  conflitto  di  classe  perseguendo gli 

interessi della classe lavorativa, bensì armonizzare gli interessi di classe tramite gli effetti sociali 

equalizzanti della pratica del lavoro universale. Gli studenti erano mandati a unire le proprie forze ai 

lavoratori nelle fabbriche e nei campi, coltivare le proprie abilità manuali e imparare a rispettare il 

duro  lavoro.  Così  facendo,  la  realizzazione  della  rivoluzione  sociale,  che  l'Università  aveva 

comunque come obiettivo primario, mutava in un processo di coltivazione delle virtù rivoluzionarie 

personali,  invece  di  preparare  la  classe  dei  lavoratori  all'azione.  Questo  approccio  non 

rivoluzionario  fu  senza  dubbio  un  adattamento  al  cambiamento  politico  causato  dall'entrata  in 

campo del Comunismo. Privi di una forte base di potere politico, gli anarchici, costretti a cercare 

riparo nel Guomindang, dovettero adattare i loro obiettivi al volere del partito, pur continuando lo 

sforzo per la realizzazione del loro sogno. Tuttavia ridurre tutto alla convenienza politica sarebbe 

troppo sbrigativo. Questa fu una trasformazione coerente con la particolare visione rivoluzionaria 

dei membri del gruppo di Parigi. Già nel 1918, Wu Zhihui affermava che l'obiettivo di educare i  

lavoratori sarebbe stato quello di armonizzare la relazione tra lavoro e capitale, in previsione di una 

rivoluzione pacifica di tutto il popolo.20 Il suo scopo perciò rimaneva intimamente e ultimamente 

rivoluzionario,  come  ben  sottolinea  un  discorso  che  Cai  Yuanpei  tenne  nel  1930  (quando, 

ironicamente,  l'istituto  già  stava  subendo  pressioni  dal  governo  nazionalista  per  modificare  le 

proprie intenzioni) intitolato “Il Significato dell'Università del Lavoro e le Responsabilità dei suoi 

Studenti” (Laodong daxuede yisi he Laodong xueshengde zeren). 

Sebbene  l'Università  del  Lavoro  abbia  molto  in  comune  con  le  scuole  industriali,  essa  è 

rivoluzionaria per la sua enfasi sulla pratica […] Che il mondo del futuro sia composto solo da 

contadini  e  operai  è  il  nostro ideale.  La  questione dei  contadini  e  degli  operai  è  la questione 

sociale.21

Purtroppo  le  speranze  degli  organizzatori  dell'università  si  rivelarono  vane.  Gli  anarchici  non 

avevano più alcun potere politico o culturale per poter difendere qualsiasi passo avanti avessero 

19 Citato in DIRLIK e CHAN, Schools into Fields and Factories, p.68.
20 DIRLIK e CHAN, Schools into Fields and Factories, p. 69. 
21 Estratto da Cai Yuanpei, “Laodong daxuede yisi he Laodong daxuede xuesheng zeren”, citato in DIRLIK, 

Anarchism in the Chinese Revolution, pp. 264-265. Discorso completo contenuto in Ming K. Chan, “'Zhishi yu 
laodong jiehe' zhi jiaoyu shiyan” (Un esperimento educativo per “combinare apprendimento e lavoro”), Ming K. 
Chan (a cura di), Zhongguo yu Xianggang gongyun zongheng, Hong Kong, 1986, pp.67-71.
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ottenuto  nel  loro  percorso  di  rivoluzione  sociale  attraverso  la  pratica  del  lavoro  o  per  poterne 

universalizzare i principi e renderlo socialmente rilevante. 

Se  l'Università  del  Lavoro  di  Shanghai  non condusse  a  conseguenze  radicali,  la  stessa  visione 

sociale da cui era scaturita, basata sull'abolizione della distinzione tra lavoro manuale e mentale, era 

radicale  di  per  sé,  al  punto  che  i  suoi  detrattori,  invece  di  ignorare  l'esperimento  relegandolo 

all'irrilevanza, continuarono a criticarla e attaccarla, anche dopo che essa era ormai divenuta un 

vuoto strumento di mantenimento dello status quo.

Organizzazione dell'istituto

La velocità con cui la commissione di pianificazione completò il suo compito testimonia l'influenza 

che avevano gli anarchici sul Guomindang. Yi Peiji, un importante educatore hunanese ed ex rettore 

della Prima Normale dello Hunan (nonché associato al gruppo di Wu e Li), fu nominato rettore 

dell'università.  La  sede  fisica  dell'istituto  venne posta  nella  periferia  di  Shanghai,  e  il  governo 

avrebbe assicurato il suo impegno nel finanziare il mantenimento e il miglioramento degli edifici 

del campus, le spese operazionali e anche l'educazione degli stessi studenti. Infatti, per realizzare lo 

scopo primario di mettere fine alla monopolizzazione dell'educazione da parte delle classi abbienti e 

dare l'opportunità di un'istruzione superiore anche ai figli di operai e contadini, tutti gli studenti 

dell'Università  sarebbero  stati  considerati  “pubblici”  (gongfei)  e  perciò  a  carico  dello  stato. 

L'Università avrebbe compreso tre collegi: il Collegio del Lavoro Industriale (Laogong xueyuan), il 

Collegio del Lavoro Agricolo (Laonong xueyuan) e il Collegio di Scienze Sociali (Shehui kexue 

xueyuan). I primi tre rispecchiavano la vocazione laburista dell'istituto, mentre l'ultimo campo di 

studi  rifletteva  la  convinzione  anarchica  che  scienze  sociali  e  rivoluzione  sociale  fossero 

inseparabili. Più tardi vennero anche aggiunte una scuola elementare e una scuola media.

L'Università venne fondata in modo ufficiale nel settembre 1927 e aprì le sue iscrizioni in ottobre, 

iniziando con il  Collegio del Lavoro Industriale,  guidato da Shen Zhongjiu.  I  preparativi  per il  

Collegio del  Lavoro Agricolo vennero completati  il  mese successivo con l'acquisto di  ulteriore 

terreno e in novembre diede inizio all'attività. Entro la metà del 1928, l'Università era operativa in 

tutte le sue componenti. Il collegio industriale e quello agricolo, all'epoca potevano contare su un 

totale di 289 studenti e di due migliaia di lavoratori impegnati nei progetti dell'Università. Nella 

biblioteca erano conservati più di quarantamila volumi cinesi e stranieri.22 Le risorse impegnate dal 

governo durante la  prima fase di questo progetto furono impressionanti,  sia parlando di risorse 

finanziarie, sia in termini di attenzione politica. Le spese pro capite per ogni studente erano più alte  

di  quelle  per  gli  studenti  degli  istituti  cinesi  di  maggiore  prestigio,  perfino  rispetto  a  quelle 

22 DIRLIK, Anarchism in the Chinese Revolution, p. 264.
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dell'Università di Pechino e della Qinghua.23 Anche il personale coinvolto era notevole per calibro e 

importanza.  La  commissione  dei  sovrintendenti  era  composta,  oltre  al  preside  Yi  Peiji,  da  ben 

quattro  dei  leader  anarchici  del  Guomindang:  Li  Shizeng,  Wu  Zhihui,  Zhang  Jingjiang  e  Cai 

Yuanpei. Anche il corpo docenti annoverava alcune delle figure di maggior spicco nei campi delle 

scienze naturali  e  sociali,  e  la  lista  di  relatori  che intervennero con discorsi,  convegni  e  lectio  

magistralis negli  anni 1927-1928 comprendeva nomi eccellenti e provenienti da tutto lo spettro 

della politica cinese degli anni Venti.24 Questa particolare attenzione ebbe però il controproducente 

effetto di attrarre verso l'Università del Lavoro un astio ancora maggiore da parte degli altri politici 

e intellettuali che si opponevano al progetto dell'istituto.

L'influenza anarchica sul campus

Sebbene  l'Università  non  fosse  ufficialmente  un'istituzione  anarchica,  gli  anarchici  ebbero 

soprattutto nei suoi primi anni di attività un ruolo di primaria importanza nell'insegnamento e nelle 

sue altre attività. Sebbene sia difficile determinare quanti fossero stati effettivamente, di sicuro sotto 

Shen Zhongjiu e Bi Xiushao costituivano un gruppo numeroso e influente nel Collegio del Lavoro 

Industriale e, vista la loro esperienza sul campo, è probabile una loro forte presa all'interno del 

Collegio di Scienze Sociali. Gli anarchici erano anche sicuramente attivi nelle scuole elementare e 

media, grazie alla guida di Kuang Husheng. Era stato inoltre reclutato in veste di insegnanti anche 

un certo numero di  anarchici  stranieri  (tra cui  Elisée Reclus),  che a loro volta contribuivano a 

diffondere le idee dell'Anarchismo europeo all'interno dei confini del campus.25 

Gli anarchici influivano sulla vita e sulle attività degli studenti non solo in veste ufficiale, ma anche 

dall'esterno dell'istituto. Il campus era infatti il luogo ideale dove gli anarchici radicali avrebbero 

potuto diffondere la loro propaganda contro il Guomindang.

Curriculum e vita accademica

Vista la particolare vocazione dell'Università del Lavoro, il percorso di studi che affrontavano gli 

studenti della Laoda era differente rispetto a quello di ogni altra università cinese. L'aspetto pratico 

rivestiva un ruolo molto importante nella loro carriera scolastica. Invece di dedicarsi a speculazioni 

teoretiche sulla questione della giustizia sociale, gli studenti dell'Università del Lavoro venivano 

istruiti a condurre ricerche sociali e ad escogitare programmi che portassero benefici tangibili e 

pratici  a  gruppi  concreti  di  lavoratori  nella  zona  circostante  al  campus  universitario.  Anziché 

23 Ibidem.
24 Ibidem. Da Dai Jitao e Shao Yuanchong della destra del GMD, a Lu Xun, alla sua sinistra, tutti parlarono di fronte 

agli studenti dell'università. I saggi che raccolgono i loro discorsi sono riuniti in Laodong luncong, Shanghai, 
Laodong daxue, 1929.

25 Ibidem.
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impegnarsi nella mobilizzazione rivoluzionaria e porsi alla guida di operai e contadini, gli studenti 

erano incoraggiati a unirsi direttamente sul campo ai lavoratori, così da sviluppare abilità manuali e 

imparare il rispetto per il duro lavoro.26

Quotidianamente, gli studenti della Laoda dividevano la loro giornata in studi accademici la mattina 

e lavoro manuale in fabbrica o nei campi il pomeriggio. A seconda della loro specializzazione, gli 

studenti potevano essere impegnati in diverse attività. Gli iscritti a ingegneria usavano i macchinari 

in  fabbrica,  quelli  iscritti  a  scienze sociali  lavoravano con le  stampe,  quelli  di  agraria,  invece, 

zappavano  i  campi,  li  irrigavano  e  piantavano  culture.  Gli  studenti  di  scienze  sociali,  in  più, 

dovevano  condurre  indagini  e  occuparsi  di  servizi  sociali  nei  villaggi  o  nelle  fabbriche  nelle 

vicinanze. In media ogni studente era impegnato dalle due alle tre ore al giorno in attività di lavoro 

manuale, oltre al normale carico accademico. Questo tipo di organizzazione degli studi avrebbe 

permesso agli studenti di “usare sia le mani che il cervello” in un modo tale che l'attività avrebbe 

“beneficiato alla persona per il resto delle sua vita,” come ricorderà uno degli studenti.27 Il lavoro 

manuale godeva di una tale enfasi che esso influiva pesantemente sulla valutazione. Ben il quaranta 

per cento del voto finale era basato sulle prestazioni nei campi e nelle fabbriche; ciononostante, il  

lavoro non era percepito dagli  studenti  come alienante, anzi, i  ragazzi andavano molto fieri  del 

frutto della loro fatica, e i loro prodotti si rivelavano essere di buona qualità. Grano e pomodori  

coltivati  dagli  studenti  di  agraria  venivano  venduti  nei  mercati  di  Shanghai,  mentre  la  stampa 

dell'università si prestava anche a scopi commerciali esterni all'istituto.28

Oltre alla preparazione pratica e manuale, anche il curriculum accademico distingueva il percorso di 

studi degli studenti della Laoda da quello degli iscritti ad altre università. Nel 1928, i due collegi 

dell'Università offrivano un totale di settantasei corsi suddivisi in sette dipartimenti accademici.29

26 DIRLIK, Schools into Fields and Factories, p.78. Per lo statuto dell'Università e le sue linee guida: Guoli laodong 
daxue,  Guoli laodong daxue guicheng, Shanghai, Laodong daxue, 1927.

27 Zhao Zhenpeng, “Laodong daxuedi huiyi” (Ricordi dell'Università del Lavoro), Zhuanji wenxue, 37.4, ottobre 1980, 
p. 57. Citato in DIRLIK e CHAN, Schools into Fields and Factories, p. 79.

28 DIRLIK e CHAN, Schools into Fields and Factories, p. 79. È sempre Zhao Zhenpeng a fornire un resoconto diretto.
29 Ibidem.
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Tab. 2, curriculum accademico dell'Università Nazionale del Lavoro di Shanghai (1), Arif Dirlik e Ming Chan, Schools into Fields and 

Factories, pp. 80-81
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Tab. 3, curriculum dell'Università Nazionale del Lavoro di Shanghai (2), Arif Dirlik e Ming Chan, Schools into Fields and Factories, p.82

Secondo il programma per l'anno 1927, su un percorso totale di tre anni, questi corsi costituivano la  

prima fase comune di due anni per dare agli studenti una cultura generale con la quale affrontare 

l'ultimo anno di specializzazione in una delle tre aree accademiche proposte: educazione, tecnologia 

o scienze sociali. Quando venne aperto il collegio di agraria, venne adottato un programma simile.30 

Anche se in futuro l'Università avrebbe gradualmente appianato il proprio programma in linea con 

l'offerta delle altre università cinesi, i corsi che proponeva nei suoi primi anni di vita la rendevano 

un istituto unico nel suo genere all'interno del panorama cinese. L'Esperanto, adottato come materia 

obbligatoria e valente ben sei crediti in due anni accademici, era un evidente segno dell'influenza 

anarchica  sull'ideazione  del  programma di  studi.  Altro  segno evidente  era  il  corso  di  francese. 

Eccezione fatta per  le scuole dei missionari  gesuiti  e la  Université  Franco-Chinoise di Pechino 

30 Il programma è disponibile sul regolamento dell'Università del Lavoro. Guoli laodong daxue guicheng. Shanghai, 
Laodong daxue, 1927.
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(comunque fondata da Li Shizeng),  la Laoda era l'unica università cinese a insegnare la lingua 

francese  come  seconda  lingua.  Anche  questa  scelta,  come  per  l'uso  dell'Esperanto,  rifletteva 

l'educazione  francese  e  l'esperienza  anarchica  dei  fondatori  dell'Università  e  l'influenza  del 

programma lavoro diligente-studio frugale. Anche il fatto di aver organizzato la Laoda sul modello 

dell'Università  del  Lavoro  di  Charleroi  potrebbe  essere  un  motivo  per  aver  dato  carattere 

obbligatorio ai corsi di Francese. 

Le  caratteristiche  che  distinsero  il  curriculum  della  Laoda  come  socialmente  rilevante  e 

progressista, comunque, non furono i corsi di lingua, bensì quelli di problematiche sociali, storia del 

Socialismo,  storia  del  movimento  internazionale  del  lavoro e  storia  contemporanea del  mondo. 

Questi corsi costituivano una parte corposa della carriera scolastica di ogni studente (ventitré crediti 

per gli studenti del collegio industriale e diciotto per quelli del collegio di agraria), e l'importanza 

che ricoprivano nella Laoda era decisamente superiore a quella di cui potevano godere in qualsiasi 

istituto di ingegneria o agraria. Essi avevano lo scopo di formare i confini ideologici in cui gli  

studenti si sarebbero dovuti muovere, una volta laureati, in quanto guide della rivoluzione sociale 

tra lavoratori e contadini. Il regolamento del 1927, infatti, individuava gli obiettivi pedagogici del 

curriculum universitario nel permettere agli studenti di comprendere: 1) la situazione del mondo e le 

condizioni attuali della società cinese, nonché le loro stesse responsabilità nella relazione tra lavoro 

e società attuale; 2) la direzione da dare e l'approccio alle attività sociali in modo tale da svilupparne 

il loro stesso corso d'azione futuro.31 Per questo, oltre che gli studi accademici formali e il lavoro 

manuale,  venivano  incoraggiate  altre  attività  extra-curriculari,  quali  dibattiti,  discorsi  pubblici, 

indagini e ricerche sociali, conferenze e presentazioni. Questo genere di attività, assieme a frequenti 

lectio magistralis tenute da esperti esterni all'istituto, avrebbe dovuto permettere agli studenti di 

sviluppare le proprie abilità in situazioni reali di servizio sociale.32 Tra questi, il corso di ricerca 

sociale obbligatorio per gli  studenti  del collegio di scienze sociali  era parte fondamentale della 

stessa esistenza dell'Università del Lavoro. Gli studenti del collegio di scienze sociali dovevano 

intraprendere ricerche investigative sulle condizioni di lavoro nelle aziende e nelle campagne cinesi. 

Questo  era  l'espediente  per  evitare  che  gli  studenti  che  non  fossero  impegnati  in  studi  più 

direttamente manuali (ingegneria e agraria) si riducessero a intellettuali da scrivania. Era attraverso 

la ricerca diretta sul campo e l'esperienza sulla propria pelle delle difficoltà dei lavoratori che gli 

studenti di scienze sociali avrebbero unito la formazione intellettuale con quella pratica.

31 Ibidem.
32 DIRLIK e CHAN, Schools into Fields and Factories, pp. 78-79.
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L'influenza del Guomindang

Gli esercizi di indagine sociale e i corsi accademici sull'organizzazione del lavoro, sulla legislazione 

del lavoro, sulla rivoluzione sociale e sulle teorie evoluzionistiche rappresentavano il contributo 

progressista della componente anarchica della Laoda. Questo però era solo un lato della medaglia. 

Non dobbiamo dimenticarci che per poter dare vita a questo istituto educativo rivoluzionario, Wu 

Zhihui  e  gli  altri  si  rivolsero  all'appoggio  del  Guomindang,  che  acconsentì  alla  realizzazione 

dell'esperimento  sperando  di  poter  sfruttare  l'esperienza  anarchica  nella  pedagogia  e  nella 

mobilitazione delle masse per poter creare un movimento del lavoro e sindacale che rispondesse alle 

direttive  del  partito.  Due  componenti  nel  curriculum  della  Laoda  erano  particolarmente  in 

contraddizione con le idee e i proclami dei fondatori anarchici: l'addestramento militare (junxun) e 

lo studio della dottrina di partito (dangyi), entrambi corsi obbligatori. L'addestramento militare era 

un corso comune a tutti gli istituti educativi sotto gestione del GMD. Esso non sostituiva il corso di 

educazione fisica o le sessioni di  lavoro manuale,  ma faceva parte di un tentativo deliberato di 

irreggimentazione dell'intera società cinese, con particolare attenzione per i giovani educati. Il corso 

di dottrina di partito, anch'esso obbligatorio, consisteva nello studio della storia del Guomindang e 

nell'insegnamento della sua dottrina attraverso le interpretazioni degli ideologi ufficiali delle opere 

di Sun Zhongshan.

Un altro importante veicolo dell'ideologia del Guomindang all'interno del campus della Laoda erano 

le  assemblee  settimanali,  chiamate  ufficialmente  “Memoriali  Settimanali  del  Dottor  Sun 

Zhongshan” (Zongli jinian zhou). Queste assemblee non erano obbligatorie e si svolgevano ogni 

lunedì mattina la prima ora di lezione in ogni ufficio governativo, scuola, collegio e università che 

operasse sotto l'ala del GMD. L'assemblea era intesa come un'occasione per impartire lezioni morali 

agli  studenti,  fornire  notizie  e  indicazioni  sulle  attività  del  campus,  analizzare  eventi  politici  e 

presentare relazioni su questioni d'attualità da parte di figure pubbliche e leader del partito. Con una 

precisa  ritualità  quasi  liturgica,  sancita  dal  Guomindang  e  rispettata  in  ogni  scuola,  queste 

assemblee possono essere paragonate a una variante politica delle messe domenicali nelle scuole dei 

missionari cattolici e protestanti.33 Anche l'organizzazione di lectio magistralis e discorsi speciali da 

parte  di  intellettuali  di  destra  e  irreggimentati  nell'ideologia di  partito  era  comune e frequente. 

Questa  concentrazione  di  ospiti  politici  dell'ala  destra  del  Guomindang  fu  un  necessario 

compromesso  per  bilanciare  la  preponderante  influenza  anarchica  del  primo  anno  di  vita 

dell'università ed evitare ulteriori attacchi da parte dei detrattori.34

33 Per  descrizione dello svolgimento rituale dell'assemblea, DIRLIK e CHAN, Schools into Fields and Factories, p. 
103.

34 Per un elenco delle personalità e gli intellettuali del partito che parlarono alla Laoda, ancora DIRLIK e CHAN, 
Schools into Fields and Factories, p. 105.
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La Laoda era vittima dell'incompatibilità e delle contraddizioni fondamentali tra l'idea anarchica 

dell'Università del Lavoro come esperimento educativo innovativo e campo d'addestramento per i 

futuri protagonisti della rivoluzione sociale, e i suoi legami ufficiali con il Guomindang, che la 

vedeva invece come un'università nazionale con la quale plasmare leader sindacali che portassero il 

movimento del lavoro sotto controllo del partito stesso. Questo inconciliabile dualismo era fonte di 

estrema debolezza per la Laoda, e concorrerà al suo fallimento.

Interessi politici, asti personali e difficoltà economiche: il declino della Laoda

Ufficialmente,  l'Università  del  Lavoro  di  Shanghai  cadde  vittima  dell'imperialismo giapponese. 

L'attacco a Shanghai dei mesi di gennaio e febbraio 1932 ridusse in macerie il campus di Jiangwan, 

mandando in fumo con esso l'intero esperimento. Ma la distruzione fisica degli edifici della Laoda 

fu soltanto il colpo di grazia di un istituto già moribondo, intrappolato in una ragnatela di conflitti 

partigiani,  scontri  tra  personalità,  rivalità  istituzionali,  intrighi  politici,  difficoltà  finanziarie  e 

scandali pubblici.

Le sfortune della Laoda cominciarono già a un anno dalla sua nascita con il fallimento del sistema 

del  Consiglio  Universitario.  Il  sistema,  promosso  in  un  primo  momento  da  Cai  Yuanpei  e  Li 

Shizeng,  venne  bersagliato  fin  da  subito  da  critiche  di  vario  genere.  Venne  accusato  di  porre 

un'eccessiva enfasi sull'educazione universitaria, a discapito di quella di base, di creare problemi 

amministrativi, di essere gestito da una cricca di educatori irresponsabili e di essere causa di una 

distribuzione iniqua delle risorse.35 Oltre le critiche che venivano mosse al  sistema dall'esterno, 

anche  tra  i  suoi  promotori  sorsero  gravi  difficoltà.  Cai  e  Li,  dopo  un  trentennio  di  stretta 

collaborazione nel campo dell'educazione, entrarono in un conflitto personale insanabile causato da 

una  diversa  visione  dell'effettiva  implementazione  del  sistema  del  Consiglio  Universitario  che 

porterà Cai Yuanpei a disaffezionarsi alla sua stessa creatura.36 Fu anche a causa di questo duro 

scontro che il supporto dei leader del Guomindang nei confronti del sistema venne rapidamente a 

mancare,  fino all'adozione nell'agosto del  1928 di  un nuovo piano organizzativo che portò alla 

fondazione  di  un  ministero  dell'educazione  sottoposto  al  Consiglio  Esecutivo  come  organo  al 

vertice dell'amministrazione educativa. Un sistema educativo decentralizzato e federale lasciava il 

posto a uno estremamente accentrato e direzionale, frustrando il sogno di Cai Yuanpei di attuare una 

riforma totale del sistema per rendere l'educazione libera dall'influenza politica e dal controllo del 

partito.  Abolire  il  sistema  del  Consiglio  Universitario  significò  che  la  leadership  del  GMD  si 

35 William DUIKER, T'sai Yuan-p'ei: Educator of Modern China, University Park, Pennsylvania State University 
Press, 1977, pp. 89-90.

36 Per approfondire i contrasti tra Cai Yuanpei e Li Shizeng sul sistema del Consiglio Universitario, DIRLIK e CHAN, 
Schools into Fields and Factories, pp.228-229.

102



trasformava da una politica educativa di collaborazione con gli educatori in una di controllo su di 

essi, rendendo l'educazione uno strumento di indottrinamento.37

Questi eventi furono disastrosi per la Laoda, poiché lo scontro tra Cai e Li la privò dei suoi più 

importanti  patroni  e  finanziatori,  corrodendo  l'unità  e  l'armonia  tra  i  decani  anarchici  del 

Guomindang. L'Università era ora scoperta e vulnerabile di fronte ai tentativi di strumentalizzazione 

e di politicizzazione da parte del partito.

L'Università del Lavoro, essendo stata l'unica università fondata dal Consiglio Universitario nella 

sua breve esistenza, divenne un “orfano amministrativo.” Essa non poteva più contare sul supporto 

incondizionato del governo, in ambito sia amministrativo che finanziario. Come se non bastasse, il 

nuovo Ministero dell'Educazione era dominato da elementi provenienti dall'Università di Pechino. 

In quanto legati alla Beida, i funzionari del ministero erano ostili all'Università del Lavoro poiché il 

suo rettore, Yi Peiji, era protegé di Li Shizeng, nonché protagonista in prima persona dello scontro 

con  Cai  Yuanpei,  loro  rettore.  Oltre  a  questa  ostilità  personale,  molti  di  loro  erano  discepoli 

dell'americano  John  Dewey,  non  condividevano  perciò  l'approccio  francese  all'educazione 

dell'istituto, ancor meno il suo interesse a integrare il lavoro manuale nel curriculum regolare degli 

studenti. Inoltre, Yi Peiji e il nuovo ministro dell'educazione Jiang Menglin avevano una storia di 

lungo odio personale.  Non sorprende,  quindi,  che l'Università del Lavoro fosse invisa al nuovo 

ministero, e che questo fosse pronto a rilevare ogni sua minima caratteristica che potesse non essere 

conforme ai regolamenti ufficiali e le norme convenzionali che erano divenute lo standard per tutti 

gli altri istituti universitari nazionali cinesi. Questa ostilità personale ebbe il suo culmine nel maggio 

1930, quando il Ministero venne incaricato di condurre un'investigazione ufficiale sulla Laoda. Il 

rapporto che ne risultò fu critico nei confronti del curriculum che risultava al di sotto dello standard 

nazionale  e  delle  inefficienze  nei  programmi  accademici  e  nelle  officine  dell'Università, 

raccomandando una sua riforma radicale. La Laoda non sarebbe stata autorizzata ad accettare nuovi 

studenti prima che la riorganizzazione non fosse stata completata.38 La reazione del corpo insegnanti 

e  degli  studenti  fu  immediata  e  forte.  Al  governo  centrale  di  Nanchino  venne  presentata  una 

petizione in difesa della Laoda. Anche la sezione del Settimo Distretto del Guomindang manifestò il 

proprio supporto all'Università del Lavoro, facendo pervenire al governo centrale un messaggio, nel 

quale si decantava la funzione della Laoda di agente per “rendere attuale il piano di sviluppo cinese 

del  Dottor  Sun Zhongshan e realizzare la  sua politica di  'educare i  lavoratori'  e  di  'educazione 

37 Ibidem, p.230. Per un'approfondita analisi del sistema del Consiglio Universitario e delle cause del suo fallimento: 
Chen Zhenshan, Zhonghua minguo daxueyuan zhi yanjiu, Taipei, Taiwan Shangwu yinshuguan, 1976.

38 DIRLIK e CHAN, Schools into Fields and Factories, p.232. Molte notizie sull'organizzazione interna e sulle 
vicende quotidiane del campus e dell'Università possono venire rintracciate negli articoli del periodico settimanale 
dell'istituto, il Laoda zhoukan.
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sperimentale  per  lavoratori'.”39 Inoltre,  si  evidenziavano  le  difficoltà  oggettive  che  l'Università 

aveva affrontato per diventare operativa nella sua originalità, e di come il ministero avesse ignorato 

questi  elementi  e  li  avesse  invece  usati  proprio  per  condannare  la  Laoda.  Anche  se  una 

riorganizzazione sarebbe stata in ogni caso necessaria, il  telegramma continuava, la sospensione 

delle iscrizioni all'istituto non era tuttavia giustificata se non come mero pretesto della volontà del 

ministero di “far fuori  l'educazione del lavoro!” Nonostante gli  appelli e le proteste,  il  governo 

centrale fu irremovibile, e le immatricolazioni per l'anno 1930-1931 dovettero venire sospese.40

I danni inflitti  dal Ministero dell'Istruzione non finirono qui. Dopo aver minato l'Università del 

Lavoro alla sua base, impedendone il ricambio del corpo studenti, il Ministero la decapitò dei suoi  

vertici.41 Il  18 settembre 1930,  il  governo nazionale approvò la  proposta  di  Jiang Menglin che 

consisteva nell'interdire ai funzionari governativi anziani la presidenza delle università nazionali. Yi 

Peiji, che era anche ministro dell'agricoltura e della miniera, venne rimosso dall'incarico di preside 

dell'Università Nazionale del Lavoro il 24 settembre, negandogli perfino la cortesia di permettergli 

di dimettersi “volontariamente.”42 Oltre all'insulto politico per Yi Peiji, le sue dimissioni ebbero 

come conseguenza un vuoto di potere nel campus, visto che il governo nazionale non nominò un 

suo successore fino al 2 dicembre. Per tutto l'autunno l'Università venne gestita in via temporanea 

dal senato accademico, viziato dalle fazioni interne. Il mese di ottobre fu per la Laoda un periodo di  

lotte intestine tra le fazioni del campus per colmare il vuoto di potere lasciato da Yi Peiji. Il governo 

centrale non fu d'aiuto alcuno, ritardando la scelta di un nuovo preside e, anzi, sotto ordine del 

Ministero dell'Istruzione, commissariando la Laoda acquisendone il controllo diretto.43 

In seguito a dure critiche pubbliche, alle pressioni da parte degli anarchici anziani del GMD sulla 

questione  Laoda e  le  proteste  degli  studenti  dell'Università  Centrale  di  Nanchino causate  dalla 

sostituzione del  loro stesso rettore,  nell'ottobre 1930 Jiang Menglin diede le  proprie  dimissioni 

dall'incarico di ministro dell'educazione per tornare alla guida della Beida.  Fu arduo trovare un 

successore, tanto che fu lo stesso Jiang Jieshi a doversi assumere l'onere dell'incarico. Egli nominò 

come vice ministro Li Shuhua, uno scienziato di formazione francese amico di Li Shizeng che non 

provava alcuna animosità nei confronti dell'Università del Lavoro. Finalmente, il 2 dicembre venne 

39 Riportato in DIRLIK e CHAN, Schools into Fields and Factories, p. 234
40 Ibidem.
41 Consapevole che dal tono usato si potrebbe evincere che il Ministero dell'Istruzione avesse messo in atto un piano 

premeditato per costringere la Laoda alla sua chiusura, vorrei chiarire che in effetti questa è una conclusione 
personale, derivata dalla cognizione dell'insieme di coincidenze e rivalità che si erano accumulate in quegli anni 
attorno all'Università del Lavoro. In realtà, oltre alla già citata inimicizia personale tra Yi Peiji e Jiang Menglin e alla 
differenza ideologica tra i fondatori della Laoda e i funzionari del ministero, non ho trovato fonti che suggerissero 
esplicitamente (sebbene l'insinuazione fosse sempre a portata di mano) un complotto premeditato per far sparire 
l'Università del Lavoro dalla scena cinese.

42 DIRLIK e CHAN, Schools into Fields and Factories, p.237.
43 Ibidem, p.239.
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scelto un nuovo rettore per la Laoda, che fu così messa in condizione di sopravvivere alla profonda 

crisi che l'aveva colpita. L'Università non sarebbe comunque stata più la stessa. Le difficoltà nella 

successione  del  preside  avevano  sollevato  il  velo  sulle  rivalità  tra  le  fazioni  del  personale 

universitario, e, a causa del vuoto di potere formatosi, erano sfociate in una vera e propria lotta per 

il  potere  che  aveva  mietuto  le  sue  vittime,  erodendo  la  solidarietà  all'interno  dell'Università  e 

scatenando una nuova crisi interna. Il nuovo rettore, Wang Jingqi, non fu in grado di risolvere i 

problemi dell'Università e venne presto travolto dall'animosità degli studenti che continuarono le 

violente  proteste  contro le  carenze di  gestione dell'istituto e  contro  il  regime del  Guomindang, 

convincendo  il  Ministero  dell'Istruzione  a  prendere  provvedimenti  restrittivi  sulla  libertà  di 

organizzazione degli studenti.

Non solo politicamente instabile al suo interno e ormai priva di appoggio esterno, l'Università del 

Lavoro affrontava anche gravi problemi di carattere economico. La salute finanziaria della Laoda 

era stata strettamente legata alla fortuna politica del suo primo rettore, Yi Peiji. Fu anche grazie al 

suo patronato politico che l'Università era riuscita a ottenere dal governo la concessione di terreni 

da utilizzare per il campus, officine e fattorie, nonché investimenti per mantenere gli immobili e 

mantenerli. In quanto capo del ricco Ministero dell'Agricoltura e della Miniera, Yi era in grado di 

trasferire  denaro  direttamente  dal  Ministero  alle  casse  dell'Università,  aggirando  le  normali 

procedure e controlli amministrativi del Ministero delle Finanze. Lo scontro con Li Shizeng e la 

conseguente caduta in disgrazia di Yi, che oltre al rettorato dell'università perse anche il suo ruolo 

come ministro, privò la Laoda dell'apporto di fondi vitali, nella generale situazione di difficoltà di 

sovvenzionamento in cui aveva versato l'istituto fin dall'inizio.44

La distruzione del campus

Fu su questo intreccio di conflitti personali e accuse di inefficienza che nel 1932 l'esperimento della 

Laoda fallì definitivamente. In seguito all'invasione giapponese della Manciuria, all'inizio del 1932 

la  marina del  Sol Levante lanciò un attacco su Shanghai  che danneggiò gravemente gli  edifici 

dell'Università  del  Lavoro.  Le  aree  di  Jiangwan  e  Baoshan furono tra  i  bersagli  principali  dei 

bombardamenti,  di  conseguenza,  i  campus  là  presenti  vennero  completamente  distrutti.  La 

distruzione fisica degli edifici dell'Università fornì al governo di Nanchino il pretesto di chiudere 

una volta per tutte la Laoda, ordine che venne dato in luglio dal nuovo ministro dell'educazione Zhu 

Jiahua, prima professore della Beida.

44 Per un'analisi dettagliata delle risorse economiche dell'Università del Lavoro, DIRLIK e CHAN, Schools into Fields  
and Factories, pp. 249-261.
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La chiusura dell'Università del Lavoro di Shanghai fu più una deliberata decisione politica che il 

necessario provvedimento causato da considerazioni economiche, infatti Zhu decise di trasferire i 

fondi prima destinati  alla Laoda a un nuovo progetto di una scuola agricola.  Inoltre,  mentre la 

Laoda  veniva  privata  di  ogni  mezzo  per  rimettersi  in  sesto,  l'Università  Nazionale  di  Tongji, 

anch'essa locata in Wusong e danneggiata dall'attacco giapponese almeno tanto quanto l'Università 

del Lavoro (le stime riportano danni per 750.000 dollari per la Laoda, 788.000 per la Tongji) non 

venne chiusa,  ma ottenne tutto l'appoggio del governo per tornare presto operativa.45 La Tongji 

ottenne questo trattamento di favore poiché era l'università in cui il ministro dell'educazione aveva 

studiato e si era laureato, inoltre essa, in quanto originariamente istituto d'educazione tedesco, era 

un elemento chiave per realizzare le intenzioni del GMD di avvicinamento militare, politico ed 

economico con la Germania, e quindi la fonte di molta dell'influenza di cui lo stesso Zhu Jiahua  

godeva all'interno del partito.46 

Dalle  idee  autoritarie  e  ultra-conservatrici,  Zhu,  che  era  deciso  a  politicizzare  l'intero  sistema 

educativo  in  funzione  dell'ideologia  del  Guomindang,  non  poteva  tollerare  che  il  governo 

continuasse a sovvenzionare un istituto di stampo francese e dal carattere tanto eterodosso quanto la 

Laoda.47 L'unica autorità all'interno del governo che avrebbe potuto impedire le macchinazioni di 

Zhu  e  porre  il  veto  sulla  sua  decisione  di  chiudere  l'Università  del  Lavoro,  sarebbe  stato  il 

presidente  del  Consiglio  Esecutivo  Wang  Jingwei.  Wang,  sebbene  fosse  stato  un  simpatizzante 

dell'Anarchismo e avesse collaborato con Li Shizeng nella creazione del movimento Studio-Lavoro 

in  Francia,  non  mosse  però  un  dito  in  difesa  della  Laoda,  e  non  si  oppose  alla  sua  chiusura. 

Nemmeno Chu Minyi, allora segretario generale del Consiglio Esecutivo e nel 1927 membro della 

Commissione  Preparatoria  dell'Università  del  Lavoro,  prese  posizione  contro  la  decisione  del 

ministro dell'educazione. Forse perché un imbarazzo ideologico per i vertici del Guomindang e un 

oneroso impegno di risorse finanziarie, l'Università del Lavoro venne abbandonata al suo destino 

dagli stessi decani anarchici che l'avevano creata, e che ora, assorbiti da altri progetti e sempre più 

inseriti  nel  sistema di  potere del  Partito  Nazionalista,  disaffezionati  alla  loro stessa creatura,  la 

lasciarono perire.

45 Ibidem, p.261-263. Le cifre sono prese da Pan Gongzhan,  “Wusong kangri zhanzheng yu Shanghaide jiaoyu” (La 
guerra anti-giapponese a Shanghai e l'educazione nella città), Xin Zhonghua 1.2, 25 gennaio 1933, p. 33.

46 Ibidem. Per i legami tra Germania e Guomindang, William C. KIRBY, Germany and Republican China , Stanford, 
Stanford University Press, 1984. Per il progetto di fare della Tongji il modello di educazione superiore per tutta la 
Cina, François KREISSLER, “Technical education as a key to cultural cooperation: the sino-german experience”,  
Ruth Hayhoe e Marianne Bastid (a cura di),  China's Education and the Industrialized World: Studies in Cultural 
Transfer, New York, M.E. Sharpe, 1987, pp. 81-96

47 Per approfondire la rivalità tra educazione di stampo francese e educazione di stampo tedesco in Cina, Ruth Hayhoe 
(a cura di), China's Universities and the Open Door , New York, M. E. Sharpe, 1989, pp. 15-18.
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La  decisione  da  parte  di  Zhu  Jiahua  e  del  governo  nazionalista  di  riallocare  le  risorse  prima 

destinate alla Laoda verso dei nuovi istituti trova giustificazione nella nuova politica educativa che 

il Guomindang aveva intenzione di adottare in funzione di un'opera di ricostruzione nazionale sotto 

la sua guida. Questa nuova politica, caldeggiata in particolare dalle frange più conservatrici e ultra-

nazionaliste del partito (Zhu Jiahua in testa), avrebbe dovuto enfatizzare formazione pratica e studio 

professionale, con corsi di ingegneria, medicina e di agraria divenuti i  principali beneficiari del 

supporto  e  del  finanziamento  da  parte  del  governo.48 Sebbene  questo  rinnovato  interesse  per 

l'istruzione professionale possa far pensare che, in quanto istituto fondato per l'appunto sull'idea 

dell'utilità dell'insegnamento pratico del lavoro, l'Università del Lavoro di Shanghai avrebbe dovuto 

godere  delle  lodi  e  del  benestare  dei  promotori  di  questo  nuovo  corso,  essa  era  in  realtà 

profondamente  differente  rispetto  alla  forma di  istituto  educativo  che  i  nazionalisti  avevano in 

mente. Le premesse della Laoda non erano meramente pratiche, bensì radicalmente ideologiche. Il 

suo scopo non era quello di fornire alla società conoscenze tecniche, ma quello di trasformare la 

struttura stessa della società attraverso la pratica universale del lavoro. Era questo obiettivo radicale 

a fare dell'Università del Lavoro una spina nel fianco dei suoi nemici e a renderla intollerabile 

perfino per quei membri dell'élite intellettuale che avrebbero potuto accettare la sua caratteristica di 

scuola professionale, ma non le sue premesse ideologiche e la sua ambizione di proporsi come 

modello guida per l'intero sistema d'educazione cinese.

Le responsabilità del fallimento

Non  solo  i  suoi  detrattori,  anche  gli  stessi  anarchici  ebbero  responsabilità  per  il  destino  cui 

l'Università andò incontro. Gli anarchici del Guomindang suoi fondatori si dimostrarono poco leali 

nei confronti dell'istituzione che loro stessi avevano voluto e creato. Il conflitto personale tra Li 

Shizeng e Cai Yuanpei, così come le questionabili manovre politiche ed economiche di Yi Peiji, 

ebbero  una  parte  importante  nella  perdita  di  supporto  da  parte  del  governo.  Gli  anarchici  del 

Guomindang, inoltre, non furono in grado di difendere l'Università dalle pressioni politiche cui era 

stata fatta bersaglio; anzi, quando fu necessario prendere posizione, la lealtà al Guomindang prese il 

sopravvento sul loro spirito anarchico.

Le cause del fallimento della Laoda sono da ricercare anche nelle circostanze politiche e sociali in  

cui essa vide la luce, e che furono il più grande ostacolo alla realizzazione della sua missione. Un 

punto essenziale per la realizzazione del programma rivoluzionario anarchico avrebbe dovuto essere 

l'assenza più totale dell'interferenza politica. Questo era un caposaldo che gli anarchici avevano 

48 Theodore H. E. CHEN, “Education in China, 1927-1937,” Paul K. T. Sih (a cura di), The Strenuus Decade; China's 
Nation-Building Efforts, 1927-1937, Jamaica, N.Y., St. John's University Press, 1970, pp. 373-374

107



bene  in  mente,  e  su  cui  cercavano  di  basare  tutte  le  loro  attività.  L'Università  del  Lavoro,  al 

contrario, era stata fondata sotto gli auspici politici del Guomindang e doveva la propria esistenza 

proprio al supporto e alla tolleranza del partito. Fin dall'inizio, essa fu strumento degli interessi del  

Partito Nazionalista, oltre che una base da cui diffondere gli ideali anarchici. Questa “doppiezza 

ideologica”  aveva  creato  pericolose  contraddizioni,  che  rendevano  l'Università  estremamente 

sensibile all'influenza dei cambiamenti di potere in seno al partito, fino a venirne abbattuta quando 

il Guomindang abbandonò la via rivoluzionaria. Per di più, l'ambiente sociale in cui la Laoda si 

ritrovò a operare era decisamente più ostile rispetto a quello delle scuole europee che l'avevano 

ispirata. La Laoda non aveva infatti alcuna fonte autonoma di supporto, poiché la Cina era in quel 

periodo priva di un movimento del lavoro forte, in grado di sostenere la sua causa. 

L'Università  del  Lavoro  fallì  anche  nella  realizzazione  del  suo  obiettivo  di  creare  intellettuali-

lavoratori e lavoratori-intellettuali. Sebbene essa fornisse in effetti uno spazio per l'educazione dei 

lavoratori e per permettere loro di incontrarsi con la classe intellettuale, la Laoda pose fin dall'inizio 

l'enfasi più sull'educazione di questi ultimi al lavoro, che all'istruzione dei primi. I suoi successi in 

questo senso, vennero da subito messi in ombra dal ruolo che l'istituto giocava nella diffusione di 

una  certa  concezione  dell'intellettuale  nella  società:  eliminare  il  potere  che  gli  intellettuali 

detengono sulla società in virtù del loro monopolio sul “lavoro astratto,” e con esso cancellare lo 

stesso gruppo sociale  degli  intellettuali,  che si  sarebbe dovuto andare a  fondere con quello dei 

lavoratori. Tale concezione, non sorprendentemente, incontrava la resistenza sia di quegli educatori 

che avevano un'idea differente della loro missione e del tipo di società da costruire, sia gli stessi 

intellettuali cui il programma si rivolgeva, poco inclini a collaborare in un progetto che implicava 

l'esaurimento del loro potere e che andava contro il loro stesso interesse particolare. L'Università 

nasceva, perciò, già azzoppata ideologicamente. La maggior parte del suo corpo studentesco vi si 

era  iscritto  non  mosso  da  sentimenti  rivoluzionari  e  desideroso  di  giustizia  sociale,  bensì  per 

semplice interesse. Studiare all'Università del Lavoro significava per loro acquisire un'educazione 

che gli permettesse di farsi strada nella società esistente, piuttosto che divenire l'avanguardia per la 

rivoluzione sociale.  Così, come era successo anche per il  programma di studio-lavoro francese, 

l'aspetto  dell'Università  che  più  aveva  attratto  i  giovani  cinesi  era  quello  più  pratico  di  facile 

accessibilità economica all'istruzione, più che i suoi scopi radicali. L'Università del Lavoro nasceva 

quindi già fallimentare a causa della mancanza di supporto apolitico da parte di un movimento del 

lavoro forte e pagando l'assenza di una cultura laburista già radicata nella società cinese.
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Manifestazione di una tendenza internazionale

L'Università Nazionale del Lavoro di Shanghai fu la risposta cinese a una tendenza che nei decenni 

adiacenti alla sua breve esistenza si era diffusa in tutto il globo. L'Highlander School negli Stati 

Uniti, gli Istituti di Villaggio in Turchia, il College Ruskin di Oxford, l'Università Charleroi belga, i  

sindacati di lavoratori, i radicali di sinistra, i populisti e gli attivisti sociali cristiani, tutti, assieme 

alla Laoda, erano uniti dallo sforzo di portare l'educazione più vicina al popolo, trasformandola in 

uno strumento di riforma sociale. Nonostante le diverse ideologie di riferimento, essi avevano due 

obiettivi  comuni:  rendere  l'educazione  accessibile  a  tutto  il  popolo  e  rendere  la  gente  comune 

protagonista dello stesso processo di educazione, aprendo quest'ultima ai loro bisogni più immediati 

e alle loro esperienze, nel tentativo di appianare l'alienazione tra popolo ed educazione accademica, 

che altrimenti avrebbe continuato a produrre strutture di potere economico e politico sempre più 

distanti dalla vita quotidiana. La Laoda fu la manifestazione in chiave cinese di questo fermento 

globale, e, sebbene la sua esistenza sia stata estremamente breve e sostanzialmente fallimentare, 

soltanto ignorando i suoi simili presenti in tutto il mondo è possibile liquidarla come storicamente 

irrilevante. 
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Capitolo 7

L'eredità anarchica nel Comunismo cinese

La fine dell'esperimento educativo dell'Università del Lavoro di Shanghai segnò anche il definitivo 

tramonto dell'Anarchismo cinese, il quale non apparve mai più nella storia del Paese sotto la forma 

di un movimento organizzato, vitale e diffuso. Esso, però, non svanì nel nulla, dimenticato e senza 

lasciare traccia. L'Anarchismo avrebbe continuato a giocare un ruolo occulto nella storia cinese, sia 

tramite il Guomindang, dove i suoi ultimi esponenti avevano cercato rifugio, sia tramite quello che 

era stato il suo mortale nemico: il Partito Comunista Cinese. Esso aveva talmente contribuito al  

discorso radicale della Cina del Ventesimo Secolo ed era penetrato nella società cinese così a fondo 

che, con l'eccezione di Chen Duxiu, tutti i  membri fondatori del PCC (incluso Mao Zedong) si 

erano formati in ambienti anarchici, oppure avevano originariamente aderito all'ideologia.1

In questo capitolo conclusivo, cercherò di individuare le modalità con cui il pensiero anarchico sia 

riuscito  a  sopravvivere  alla  morte  del  movimento,  contribuendo,  nel  bene  e  nel  male,  alla 

formazione dell'originale ideologia marxista cinese, in maniera forse più significativa di quanto gli 

sia stato riconosciuto fino a ora.

NUOVA CULTURA E NUOVI VILLAGGI

Il Comunismo cinese ebbe la sua origine nei grandi movimenti culturali di massa delle prime due 

decadi del Ventesimo Secolo: il Movimento Nuova Cultura e il Movimento del Quattro Maggio. 

Entrambi i movimenti avevano come principale e più attivo promotore proprio l'Anarchismo, che 

fornì loro il linguaggio e una serie di concetti basilari che divennero terreno comune per tutti i 

radicali e i socialisti cinesi.

Il Movimento Nuova Cultura non fu un movimento né socialista, né anarchico, eppure gli anarchici 

furono gli unici socialisti a parteciparvi attivamente, contribuendo significativamente al suo clima 

intellettuale e attuando un'opera radicalizzante.2 Gli anarchici promuovevano un'idea di rivoluzione 

sociale con un preponderante contenuto culturale che era estremamente vicina alla sensibilità dei 

giovani intellettuali del Movimento Nuova Cultura, i quali ne apprezzavano la praticità e semplicità. 

L'Anarchismo, infatti, alla fine degli anni Dieci del Novecento, non si presentava semplicemente 

1 DIRLIK, Anarchism in the Chinese Revolution, p. 195. 
2 DIRLIK, The Origins of the Chinese Communism, p. 75.
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come un movimento astratto e intellettuale, bensì “as a movement of real living people who sought 

in ideas solutions to concrete pratical problems,” visione che troverà compimento negli esperimenti 

comunitari di Nuova Vita.3 

L'idea di cultura che emerse dal Movimento Nuova Cultura fu una sua interpretazione sociale: per 

la  rivoluzione  culturale  sarebbe  stato  necessario  rivoluzionare  le  istituzioni  base  della  società. 

Questa logica sociale per la rivoluzione culturale si rapportava bene con la logica culturale della 

rivoluzione  sociale  degli  anarchici,  permettendo  un'accettazione  diffusa  dell'idea  che  nella 

rivoluzione  la  distinzione  tra  cultura  e  società  non  avrebbe  più  avuto  ragione  di  esistere.  Per 

coltivare questa nuova consapevolezza, gli intellettuali della Nuova Cultura avevano bisogno di 

spazi in cui sbarazzarsi della vecchia cultura e vivere liberamente; furono gli anarchici a offrire a 

questa gioventù proprio ciò di ci avevano bisogno. Promettendo l'applicazione della Nuova Cultura 

non solo da un punto di  vista  meramente intellettuale,  ma nel  cambiamento radicale  della  vita 

quotidiana,  i  gruppi  di  studio-lavoro  e  perfino  i  sindacati  fornirono  un  rifugio  per  i  giovani 

intellettuali desiderosi di affrancarsi dalla famiglia e dall'oppressiva cultura tradizionale.4

Il “mutuo appoggio” e il “Laburismo” furono concetti specifici basilari dell'Anarchismo che entro il 

1919 vennero assimilati nel Movimento Nuova Cultura, e presto divennero terreno comune di tutta 

l'intellighenzia  radicale  cinese.  Questi  concetti  influenzarono  enormemente  la  gioventù  del 

movimento non semplicemente in termini ideologici, ma soprattutto culturali. Essi venivano infatti 

messi in pratica su base quotidiana nei vari  esperimenti  di vita comunitaria basate sul concetto 

anarchico di “piccoli  gruppi” (xiao zuzhi),  in quello che nel 1919 prese il nome di Movimento 

Nuova Vita.  Questi  esperimenti  avevano nomi  diversi.  Il  più famoso di  questi  fu  il  Gruppo di 

Studio-lavoro e Mutuo Appoggio (Gongdu huzhu tuan)  fondato a Pechino alla  fine del 1919 e 

appoggiato da Qiang Guangqi, al tempo nella sua fase anarchica.5 Questi gruppi di studio-lavoro si 

basavano  sul  principio  “da  ciascuno  secondo  possibilità,  a  ciascuno  secondo  necessità”  e 

consistevano in un sistema comunitario di autofinanziamento dei proprio membri per proseguire gli 

studi.6

Oltre  allo  studio-lavoro,  il  Movimento  di  Nuova  Vita,  assunse  forma  nel  Movimento  Nuovi 

Villaggi.  Questi  erano  concepiti  come  comuni  agricole  che  avrebbero  dovuto  diffondere  il 

messaggio anarchico nelle campagne. Ispirandosi a Tolstoy e Kropotkin, i Nuovi Villaggi erano 

3 Ibidem, p. 83.
4 Ibidem, p. 85. Molti di questi giovani fuggiti di casa andranno a infoltire le fila dei Corpi della Gioventù Socialista 

nel tardo 1920.
5 Ibidem, p.91.
6 Wusi shiqi qikan jieshao, Beijing, Sanlian shudian, 1979, 4, pp. 360-528, passim.
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caratterizzati da una marcata vocazione agricola e sull'interesse a promuovere il lavoro più che lo 

studio.7

Questi esperimenti comunitari fallirono, schiacciati dalle difficoltà economiche, deludendo le grandi 

aspettative che l'intellighenzia radicale cinese aveva nutrito su di loro. Il fallimento del Movimento 

Nuova Vita rappresenta uno spartiacque nella storia del socialismo cinese, in particolare contribuì a 

segnare  la  sorte  di  Anarchismo  e  Marxismo.  Il  Movimento  rappresentò  la  realizzazione  delle 

aspirazioni anarchiche, i cui concetti (mutuo appoggio e Laburismo) uscirono da una concezione 

utopica per  tramutarsi  in  valori  funzionali  di  coesione sociale per la  costruzione pratica di  una 

nuova società. Il suo fallimento fece sprofondare il sogno anarchico di una società “buona,” aprendo 

la strada all'accettazione da parte della gioventù intellettuale di idee più radicali e violente, come il 

Marxismo e il suo concetto di conflitto di classe.8

Nonostante il fallimento dei loro esperimenti, gli anarchici influenzarono grandemente il pensiero 

maturato durante il Movimento Nuova Cultura, e di conseguenza, quello del successivo Movimento 

del Quattro Maggio, sollevando questioni con cui si dovettero confrontare anche i giovani comunisti 

cinesi. Innanzitutto, essi portarono per la prima volta i lavoratori all'attenzione degli intellettuali, 

estendendo loro i  risultati  del Movimento,  attraverso l'organizzazione del lavoro e la diffusione 

dell'educazione. L'intellighenzia cinese si trovava ora a dover tenere in considerazione le difficoltà 

della  classe  lavoratrice,  spesso  provandole  di  prima  persona attraverso  i  programmi  di  studio-

lavoro.  Infine,  gli  anarchici  sollevarono  il  quesito  di  come  gli  intellettuali  si  sarebbero  dovuti 

rapportare alla società, rompendo dalla tendenza intellettuale precedente, che preferiva confrontarsi 

unicamente con le sfere politiche e culturali.  Entro la fine del Movimento del Quattro Maggio, 

l'interesse degli intellettuali cinesi si sarebbe stabilmente trasferito sul rapporto tra essi e gli altri 

gruppi  sociali.  L'accettazione  degli  ideali  anarchici  fu  un  ostacolo  per  l'accettazione  delle  idee 

marxiste,  ma al  contempo rappresentò un elemento cruciale  nella  diffusione del  socialismo nel 

pensiero cinese del 1919, che a sua volta fornì il contesto ideale in cui il Marxismo si sarebbe 

innestato.

INFLUENZE ANARCHICHE ALL'ORIGINE DEL PCC

Secondo  alcuni  storici,  la  fondazione  del  Partito  Comunista  Cinese  può  essere  vista  come 

un'estensione del Movimento del Quattro Maggio, i cui sviluppi fornirono un ambiente favorevole 

7 DIRLIK, Origins, p. 91. Discussione esaustiva sul Movimento Nuovi Villaggi su  Ding Shouhe, Cong wusi qimeng 
yundong dao Makesi zhuyidi chuanpo, Beijing, Renmin chubanshe, 1978, pp. 215-219, e Wusi shiqi qikan jieshao, 
3a, pp. 299-300.

8 DIRLIK, Origins, p. 93.
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per l'accettazione del Marxismo.9 In quanto tale, i suoi fondatori si muovevano sulle linee guida che 

il  Movimento  cui  avevano partecipato aveva tracciato  loro.  Prima del  1921 e della  fondazione 

ufficiale del Partito Comunista Cinese, il Marxismo era un'ideologia relegata a una minoranza, e 

non totalmente compresa nemmeno dai fondatori del partito stesso. Solo alcuni potevano affermare 

di  avere  una  conoscenza  rudimentale  della  teoria  marxista,  e  nessuno  sapeva  molto  di  quella 

leninista.  Dei  quarantotto  membri  fondatori  del  partito,  solo  ventuno  si  erano  già  proclamati 

apertamente  comunisti,  e  la  loro  conoscenza  della  dottrina  di  riferimento  si  può  considerare 

superficiale.10 La  loro  stessa  reputazione  di  “marxisti”  derivava  dalla  lettura  di  poche  opere 

secondarie, come nel caso di Liu Renjing, oppure di manuali e dizionari,  come nel caso di Cai 

Hesen.11 Sembra  che  Zhang  Guotao,  descritto  come  il  “teorico  marxista”  del  gruppo,  fosse 

consapevole di questa carenza, e che si fosse in un primo momento opposto alla fondazione del 

partito,  asserendo che  i  comunisti  cinesi  avrebbero  dovuto  per  prima cosa imparare  di  più  sul 

Marxismo.12 I  cinesi  erano diventati  comunisti  molto  prima  di  essere  marxisti,  o  addirittura  di 

ricevere precise conoscenze sul Marxismo, e all'indomani del Movimento del Quattro Maggio, il 

Comunismo  si  identificava  con  l'Anarchismo.  In  quanto  prodotto  di  questo  contesto  sociale  e 

culturale,  i  membri fondatori  del Partito Comunista Cinese non potevano essere completamente 

scevri  dall'influenza dell'ideologia socialista più conosciuta  e diffusa sul territorio cinese,  e che 

aveva perfino contribuito direttamente alla formazione di molti  di loro. Perfino Li Dazhao, che 

viene ricordato come il “primo marxista cinese,” ammirava l'Anarchismo e ne venne influenzato.

Anarchismo per lo spirito, Marxismo per il corpo: Li Dazhao

Quando giunsero per la prima volta notizie sulla Rivoluzione d'Ottobre nel 1917-1918, i radicali 

cinesi  la  interpretarono  attraverso  il  vocabolario  loro  più  famigliare  e  congeniale,  cioè  quello 

anarchico, confondendo la matrice bolscevica della rivoluzione con l'Anarchismo stesso. Lo stesso 

Li  Dazhao rimase  vittima  di  questa  confusione  nel  suo  iniziale  entusiasmo per  la  Rivoluzione 

Russa.  Maurice  Mesner  afferma che  la  sua  iniziale  comprensione  della  rivoluzione  non avesse 

caratteristiche  marxiste  apprezzabili,  mentre  Arif  Dirlik  si  spinge  oltre,  affermando  che  la  sua 

discussione  sulla  rivoluzione  fosse,  nel  1918,  impregnata  di  vocabolario  anarchico  quando  si 

9 Lucien BIANCO, Origins of the Chinese Revolution, Stanford, Stanford University Press, 1971, p. 54.
10 Wang Laibing, “Guanyu Zhongguo gongchan dang zaoqi zuzhi jige wenti” (Alcune questioni riguardanti 

l'organizzazione del primo periodo del Partito Comunista Cinese), Zhu Chengjia (a cura di), Zhonggong dangshi 
yanjiu lunwen xuan, Changsha, Hunan renimin chubanshe, 1983, 1, pp. 213, 223.

11 Liu Renjing, “Huiyi wo zai Beida Makesi xueshuo yanjiu huidi qingkuang”, Yida qianhou, 1, p. 64.
12 DIRLIK, The Origins of the Chinese Communism, p. 43.
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esprimeva in termini di vittoria del “popolo” e del “Laburismo” che avrebbe risolto la questione del 

“pane.”13 

Che Li possa aver mantenuto reminiscenze anarchiche nel suo pensiero più maturo è quantomeno 

possibile. Egli, infatti, prima di partire per il Giappone e studiarvi nel periodo 1913-1916, aveva 

dimostrato di avere qualche simpatia per il Partito Socialista di Jiang Kanghu (il cui Socialismo era 

impregnato di Anarchismo),  era inoltre fortemente influenzato da Tolstoy.14 Nella sua opera del 

1913, “La Grande Afflizione” (Daiai pian), Li espresse dei sentimenti anti-urbani, anti-politici e 

pro-rurali, rendendo evidente la sua conoscenza di Tolstoy, ma formulandoli in modo molto simile 

anche a Liu Shipei, a sua volta estremamente influenzato dallo scrittore russo.15

È molto probabile, inoltre, che Li sia stato grandemente influenzato dal giornale anarchico Lavoro 

nella sua interpretazione iniziale della Rivoluzione di Ottobre, e nella confusione già accennata. 

Nonostante non si abbiano prove che il giornale sia stata la maggiore fonte delle sue opinioni al 

riguardo, è impossibile che Li non lo conoscesse o non ci fosse mai venuto in contatto. Lavoro  non 

era un giornale  sconosciuto e  marginale.  Suo editore era  Wu Zhihui,  una figura intellettuale di 

spicco, tra i suoi collaboratori c'erano Chu Minyi, Huang Lingshuang, Hua Lin e Yuan Zhenying, i 

quali non solo erano famosi anarchici,  ma anche colleghi di  Li all'Università di Pechino, come 

studenti o professori. La famigliarità di Li Dazhao col giornale è ulteriormente provata da un suo 

articolo del 1920 sulla storia del Primo Maggio, in cui cita il numero di celebrazione della Festa del  

Lavoro  del  1918.16 Fu  proprio  l'azione  di  Lavoro,  il  primo  giornale  cinese  a  omaggiare  la 

Rivoluzione di Ottobre, a spingere gli intellettuali cinesi a interpretare la rivoluzione da un punto di 

vista sociale, non politico, il che ebbe l'effetto di accrescere l'interesse verso l'Anarchismo, non il 

Marxismo. Li Dazhao non fu immune a questo effetto, come si può notare dai suoi scritti successivi 

alla Rivoluzione Russa, in cui il concetto kropotkiniano del mutuo appoggio apparve con sempre 

maggiore frequenza.17 Il mutuo appoggio è presente anche nei successivi scritti marxisti, compreso 

l'articolo che varrà a Li l'appellativo di “primo marxista cinese”: “La Mia Visione Marxista” (Wode 

Makesi zhuyi guan). L'articolo, pubblicato in due parti nel maggio 1919 su Nuova Gioventù, fu la 

prima  vera  discussione  della  teoria  marxista  in  lingua  cinese,  e  rappresenta  una  sorta  di 

dichiarazione di fede politica da parte dello studioso. Ciononostante, il pensiero di Li Dazhao non si 

13 MEISNER, Maurice, Li-Tachao and the Origins of Chinese Marxism, Cambridge, Harvard University Press, 1967, 
pp. 60-70; DIRLIK, The Origins of the Chinese Communism, p.25.

14 DIRLIK, The Origins of the Chinese Communism, p.26. Pare che Li Dazhao nel 1912 abbia perfino tradotto un libro 
intitolato Principi del Tolstoyismo. Per questa informazione, vedere Chang Kuo-t'ao, The Rise of the Chinese 
Communist Party, 1921-1927, Lawrence, The University Press of  Kansas, 1971, p.692, n.75.

15 Li Dazhao, “Daiai pian”, Li Dazhao xuanji, Beijing: Renmin chubanshe, 1978, pp. 1-3.
16 Li Dazhao, “Wuyi May Day [sic] yundong shi” (Storia del movimento del May Day), Li Dazhao xuanji, pp. 311-

326.
17 MEISNER, Li Ta-chao, p.142.
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liberò della sua ambiguità. Egli, infatti,  continuò a tenere in grande considerazione la teoria del 

mutuo appoggio, anzi, l'influenza di Kropotkin divenne ancora più evidente dopo che Li si dichiarò 

marxista. Se si legge “La Mia Visione Marxista” assieme a un altro pezzo di Li, “Competizione di 

Classe e Mutuo Appoggio” (Jieji jingzheng yu huzhu), è possibile rilevare come Li Dazhao utilizzi 

la teoria del mutuo appoggio per reinterpretare la lotta di classe marxista. Nell'articolo, pubblicato 

nel luglio 1919, Li Dazhao esprime la preoccupazione che le idee di Marx possano non essere 

sufficienti  al  buon  esito  di  una  rivoluzione,  e  che  sarebbe  stato  necessario  ispirarsi 

contemporaneamente alle teorie della lotta di classe marxista e del mutuo appoggio anarchico.18 Li 

non accettava il puro materialismo marxista, che non teneva in considerazione il ruolo storico dei 

fattori etici e spirituali, al contrario, in un periodo rivoluzionario e di transizione, lo sforzo etico e 

umano sarebbe stato essenziale per eliminare i mali del periodo storico precedente, perciò la teoria 

marxista  avrebbe avuto  bisogno di  subire  una  revisione  per  accettare  che  successivamente  alla 

riorganizzazione  economica,  sarebbe stata  necessaria  la  trasformazione  dello  spirito  umano.19 Il 

Marxismo avrebbe avuto il compito di eliminare gli ostacoli della rivoluzione, ma la rivoluzione in 

sé avrebbe dovuto trarre ispirazione da altre fonti. L'Anarchismo e il suo muto appoggio avrebbe 

dovuto perciò guidare e completare il Marxismo.20 Alla fine del Movimento del Quattro Maggio, 

Anarchismo e Marxismo erano visti come ideologie sì antitetiche, ma al contempo complementari.

Li Dazhao condivideva con gli altri intellettuali dell'immediato post-Quattro Maggio la diffidenza 

nei confronti del materialismo economicistico del Marxismo e della sua teoria di lotta di classe, 

preferendo considerare il mutuo appoggio come una via alternativa verso una rivoluzione pacifica. 

In particolare,  i  radicali  post-Quattro Maggio,  non erano pronti  ad abbandonare la  loro visione 

culturale della rivoluzione sociale. Lo storicismo determinista marxista veniva criticato nella sua 

incompatibilità con il volontarismo etico promulgato dal Movimento Nuova Cultura, e nemmeno Li 

era  pronto  ad  abbandonare  questa  caratteristica,  mantenendo  una  vena  di  volontarismo  non 

supportata dalla teoria marxista ortodossa.21 Li Dazhao aveva sì accettato pienamente la lotta di 

classe  come  un  male  necessario  alla  realizzazione  di  una  rivoluzione  genuina,  ma  avrebbe 

continuato a ricercare altri metodi pacifici per poter cambiare la Cina. Nel dicembre 1919 ancora 

sosteneva la “riorganizzazione sociale attraverso piccoli gruppi” (xiao zuzhi da lianhe) dal sapore 

anarchico, e nel 1920 fu uno dei sostenitori più entusiasti degli esperimenti comunitari del periodo, 

ideali mezzi per ottenere una trasformazione sociale pacifica.22

18 DIRLIK, The Origins of the Chinese Communism, pp. 45-49.
19 MEISNER, Li Ta-chao, p.93.
20 DIRLIK, The Origins of the Chinese Communism, pp. 51, 115.
21 Ibidem, p.120.
22 Ibidem, p. 52, 178.
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La storia anarchica degli altri leader comunisti

Tra i membri fondatori del Partito Comunista Cinese non fu solo Li Dazhao a subire il fascino 

dell'Anarchismo.  Quasi  tutti  (con  la  singola  eccezione  di  Chen  Duxiu)  furono  introdotti  al 

radicalismo sociale attraverso le idee anarchiche. Alcuni esempi: Mao Zedong e Qu Qiubai erano 

corrispondenti della Società della Voce del Popolo (la società fondata da Liu Shifu a Guangzhou); 

Yun Daiying scrisse nei suoi diari che alla fine della prima decade del Novecento considerava sé 

stesso  appartenente  al  movimento  anarchico;  Zheng  Peigang  ricorda  di  aver  contribuito  con  il 

giornale  Lavoro nel  1918;  molti  leader  comunisti  parteciparono al  programma studio-lavoro  in 

Francia, tra cui Zhou Enlai, Deng Xiaoping, Xu Teli, Cai Hesen, Li Lisan e Chen Gongpei; Wang 

Jinmei adorava Kropotkin.23

Le stesse associazioni studentesche e di studio del marxismo, a cui questi radicali parteciparono e 

che  formeranno  le  prime  cellule  da  cui  nacque  il  Partito  Comunista,  non  avevano,  fino  alla 

riorganizzazione  iniziata  dagli  inviati  sovietici,  un'identità  marxista  esclusiva,  bensì  vi 

partecipavano  tutti  coloro  che  fossero  interessati  al  socialismo  radicale,  tra  cui  gli  anarchici 

occupavano un ruolo di primo piano. Nelle parole di Deng Yingchao, membro della Società del 

Risveglio:

I membri della società si incontravano spesso per discutere delle ultime correnti di pensiero. Io ero 

il più giovane, e non partecipavo molto al dibattito, ascoltavo, però, i membri più anziani parlare di 

Socialismo,  Anarchismo,  Socialismo  di  gilda,  ecc.  Non  avevamo  un  credo  forte,  e  non 

comprendevamo cosa fosse il  Comunismo; l'unica cosa che avevamo chiara era che la società 

ideale sarebbe stata una società [che si fondasse sul principio] “da ciascuno secondo la sua abilità,  

a ciascuno secondo il suo bisogno.” Sapevamo solo che la Rivoluzione di Ottobre aveva avuto  

successo grazie a Lenin, e che essa aveva liberato la maggior parte degli oppressi e creato una  

società senza classi, che si era accattivata la nostra simpatia.24

All'inizio del 1920 l'orientamento ideologico dei membri di queste società era vario ed eclettico; 

l'unico elemento che desse ai  gruppi una vaga parvenza di unità,  era  una generalizzata  idea di 

Anarchismo, che i loro membri ritenevano più semplice da capire rispetto ad altre ideologie.

La Società del Risveglio di Tianjin era un'associazione collettiva per il miglioramento individuale. 

Il nome dell'associazione deriva dall'aspirazione dei suoi membri di raggiungere la consapevolezza 

(zijue)  e  l'auto-determinazione  (zijue)  attraverso  un'opera  di  rinnovamento  (gexin)  e  di 

trasformazione  mentale  (gexin).  In  accordo  allo  spirito  dello  studio-lavoro,  i  suoi  membri 

combinavano  lavoro  intellettuale  e  manuale.  La  società  rifiutava  la  gerarchia,  e  per  garantire 

l'uguaglianza tra i suoi membri, chi ne faceva parte rinunciava al proprio cognome, ricevendo al suo 

23 DIRLIK, Anarchism in the Chinese Revolution, p.195; DIRLIK, Origins, p. 172.
24 Deng Yingchao, “Wusi yundongdi huiyi” (Ricordi del Movimento del Quattro Maggio), Wusi yundong huiyi lu , 

Beijing, Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1, p. 75. 
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posto un numero identificativo, in modo simile a quanto accadeva nelle associazioni anarchiche. Lo 

pseudonimo  che  Zhou  Enlai  usava  in  questi  anni,  Wu  Hao,  deriva  proprio  dal  numero  a  lui 

assegnato nella società.25

Le  idee  anarchiche  erano  evidenti  non  solo  nella  Società  del  Risveglio.  Zhang  Guotao  dice 

apertamente che la sua Società per l'Educazione di Massa venne influenzata dal movimento studio-

lavoro di Li Shizeng, e dallo slogan anarchico “andare nelle masse,” nonché che strinse un'intima 

amicizia  con  gli  anarchici  Huang  Lingshuang  e  Ou  Shengbai,  iniziando  a  leggere  letteratura 

anarchica, in particolar modo Kropotkin e Bakunin.26 

Nella Società della Rivista del Fine Settimana (Weekend Review Society) di Shanghai, gli editori 

del giornale, Dai Jitao, Li Hanjun e Shen Xuanlu avevano tendenze anarchiche e populiste.27 Yang 

Zhihua ricorda lo stile di vita radicale che i membri della società tenevano: tutti lavoravano ed erano 

eguali; in nome dell'uguaglianza, tutti usavano solo il loro nome di battesimo e le donne si rasavano 

il capo come monaci buddhisti; tutti si impegnavano nel lavoro manuale.28 L'influenza anarchica è 

ancora più evidente nel gruppo dello Zhejiang, di cui molti membri trassero ispirazione da “Appello 

alla Gioventù” di Kropotkin (Gao qingnian).29 Tra questi, Shi Contong, Shen Zhongjiu e Liu Dabai 

si  professavano  anarchici.30 Anche  il  giornale  di  Shao  Lizi,  il  Quotidiano  Nazionale  aveva 

preponderanti  tinte  anarchiche  durante  il  Quattro  Maggio,  arrivando  a  ospitare  regolarmente 

editoriali di Hua Lin nel supplemento Risveglio, e ristampando con frequenza articoli de Stella del  

Fujian, un giornale anarchico.31

Molti altri protagonisti del Partito Comunista Cinese, anche se non partecipanti alla sua fondazione, 

venivano da un passato anarchico. In particolar modo, fu il programma studio-lavoro in Francia a 

produrre  molti  dei  più  abili  capi  sindacali  del  Comunismo  cinese.  Gli  anarchici,  inoltre,  si 

annoverano tra i primi radicali a porre la propria attenzione sull'organizzazione della campagna, 

oltre alla città, e diedero ispirazione a molti dei primi sobillatori rurali comunisti. Peng Pai, il più 

autorevole organizzatore rurale comunista negli anni Venti, era vicino all'Anarchismo quando fece il 

suo ingresso tra  i  contadini.  Caratteristica condivisa  con Shen Xuanlu,  radicale  del  Zhejiang e 

coeditore con Dai Jitao della pubblicazione dell'ala marxista del Guomindang Critica settimanale  

25 DIRLIK, Origins, p. 182.
26 Zhang Guotao, The Rise of the Chinese Communist Party, 1921-1927, Lawrence, The University Press of Kansas, 

1971, pp. 50-51.
27 DIRLIK, Origins, p. 179.
28 Yang Zhihua“Yang Zhihuazhi huiyi” (Ricordi di Yang Zhihua) , Yida qianhou (Il Periodo del Primo Congresso), 

Beijing, Renmin chubanshe, 1980, 2, p. 26
29 Xia Yan, “Dang wusi lanchao zhongdao Zhejiang shihou” (Incontro con lo Zhejiang durante il Movimento del 

Quattro Maggio), Wusi yundong huiyi lu, 2, p.732.
30 DIRLIK, Origins, p.179
31 Ibidem.
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(Xingqi pinglun), che, ispirato da Tolstoy, diede inizio a uno dei maggiori movimenti rurali nati dal 

radicalismo del Quattro Maggio.32

La fase anarchica nella radicalizzazione dei giovani che sarebbero poi diventati figure di spicco del 

Comunismo cinese portò a una iniziale confusione tra Marxismo e Anarchismo, ma impresse nella 

mente di questi personaggi una serie di pratiche e concetti radicali che, in quanto vissuti di prima 

persona nella vita quotidiana, sono stati più duraturi e influenti rispetto al loro impegno intellettuale 

formale.

ANARCHISMO, MAO E MAOISMO

Come i suoi compagni, anche per il giovane Mao Zedong, che sarebbe in futuro divenuto presidente 

del Partito Comunista e sarebbe passato alla storia come il Grande Timoniere, l'Anarchismo ebbe un 

certo ascendente. 

Il giovane Mao e la “Grande unione del popolo”

Il suo primo avvicinamento documentabile con l'ideologia anarchica, risale al 1918, quando Mao 

fondò a Changsha la Società di Studio del Nuovo Cittadino (Xinmin xuehui).33 Già nei suoi scopi e 

premesse,  la  società  si  rifaceva  agli  ideali  che mossero  il  Movimento di  Nuova Cultura.  Essa, 

infatti, aveva tra i suoi scopi principali l'educazione dei suoi membri, sia in patria che all'estero. 

Nell'autunno del 1918, una ventina di membri, incluso Mao, si recarono a Pechino per informarsi 

sul Programma di Lavoro Diligente e Studio Frugale di Li Shizeng e Wu Zhihui. Alla fine del 1919, 

molti dei membri della società erano partiti per la Francia, in seno al programma anarchico, altri si  

recarono a Singapore. Mao Zedong rimase invece nello Hunan.34 In questo periodo, le sue attività 

all'interno del  movimento studentesco portarono Mao a stringere amicizia  con l'anarchico Peng 

Huang, il quale divenne a sua volta capo dell'Associazione Studentesca Hunanese (Hunan xuesheng 

lianhehui). Mao divenne suo collaboratore come editore del giornale dell'associazione, lo  Fiume 

Xiang (Xiangjiang pinglun).35

I primi scritti di Mao mostrano influenze sia liberali che anarchiche.

Al  tempo  la  mia  mente  era  un  curioso  miscuglio  di  Liberalismo,  riformismo  democratico  e 

Socialismo  utopico.  Avevo  una  indistinta  passione  per  la  “democrazia  del  Diciannovesimo 

32 Ibidem, pp. 36, 170, 171, 178, 179,Per ulteriori informazioni sulle inclinazioni ideologiche di Peng Pai, MARKS, 
Robert, Rural Revolution in South China, Madison, University of Winsconsin Press, 1984, pp. 165-168. 

33 Assieme a Mao, altri membri del gruppo radicale marxista dello Hunan come Cai Hesen, Xia Zisheng, He Shuheng 
e altri, per un totale iniziale di quattordici membri, quasi tutti studenti della Prima Normale dello Hunan. Per 
ulteriori informazioni sulla società, Luo Zhanglong, “Huiyi Xinmin xuehui” (Memorie sulla Società di Studio del 
Nuovo Cittadino), Yida qianhou (Il Periodo del Primo Congresso), 2, pp. 256-284.

34 Ibidem, p. 266.
35 DIRLIK, Origins, pp. 169-170, SCHRAM, Stuart, Mao Tse-Tung, London, Lane the Penguin Press, 1967, pp.47-49.
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Secolo,” per l'Utopia e il Liberalismo vecchio stampo, ed ero decisamente anti-militarista e anti-

imperialista […] Il mio interesse per la politica non faceva che aumentare, e le mie opinioni si  

fecero sempre più radicali […] Ero però ancora confuso, alla ricerca di una strada, possiamo dire.  

Lessi  alcuni  saggi  sull'Anarchismo  e  ne  fui  molto  influenzato.  Mi  capitava  di  discutere  di  

Anarchismo e delle sue possibilità per la Cina con uno studente di nome Chu Hsun-pei, che mi 

veniva spesso a trovare.  A quell'epoca ero aperto a molte delle sue proposte.36

La devozione del giovane Mao nei confronti dell'individualismo, la libertà e il nazionalismo prima 

della conversione al Marxismo, era un elemento tipico degli studenti della generazione del Quattro 

Maggio.

Quando nel 1919 Mao fece appello a una “Grande unione del popolo”, in uno scritto omonimo, egli 

cercava  di  sollevare  un  moto  di  resistenza  contro  “aristocratici,  capitalisti  e  altri  potenti 

(qiangquanzhe).”37

C'è un partito estremamente violento […] Il suo capo è un tedesco di nome Marx. C'è un altro  

partito più moderato di quello di Marx. Non si aspetta risultati immediati, ma comincia con la  

comprensione del popolo. Tutti gli  uomini dovrebbero avere la moralità del  mutuo appoggio e 

lavorare volontariamente. Per quanto riguarda gli aristocratici e i capitalisti, sarebbe sufficiente 

che si pentissero e si convertissero al bene, e che fossero capaci di lavorare per il bene del popolo, 

anziché danneggiarlo; ucciderli non è necessario. Le idee di questo partito sono molto più ampie e 

profonde. Vogliono unificare l'intero pianeta in un unico Paese, unire la razza umana in una sola 

famiglia, e raggiungere insieme pace, felicità e amicizia […] La guida di questo partito è un russo 

di nome Kropotkin.38

In  questo  periodo  del  suo  pensiero  politico,  Mao  preferiva  l'unità  alla  lotta  di  classe  e  il 

miglioramento  morale  alla  rivoluzione  politica.  La  sua  visione  politica  consisteva  nella  netta 

divisione tra una minoranza di detentori del potere e una stragrande maggioranza di gente comune, 

tra cui contadini,  lavoratori e molte tipologie di mercanti,  usando come discriminante sociale il 

potere e l'oppressione, così come nell'ideologia anarchica.39 Lo stesso uso del termine qiangquanzhe 

per indicare “coloro che detengono il potere” tradisce la lettura di Shifu e di altri autori anarchici.40 

In  particolare,  la  diffidenza  che  sembrava  provare  per  Marx,  visto  come  il  capo  di  un  partito 

estremista con una visione dalla portata limitata, probabilmente sancisce il successo degli sforzi di 

Shifu nel tramandare un'idea negativa del filosofo tedesco.41 Anche la nozione di organizzazione 

che  Mao  descrive  in  questi  suoi  scritti  giovanili  sembra  dovere  molto  all'Anarchismo.  Egli 

promuoveva la visione di un'unità basata sulla confederazione di piccole associazioni composte da 

36 Edgar SNOW, Red Star Over China, New York, Grove Press, 1968, pp.147-148.
37  Mao Zedong, “Minzhong de dalianhe,” TAKEUCHI Minoru (a cura di), Mao Zedong ji, Tokyo, Hokubosha, 1972, 

1, pp. 57-69.
38 Ibidem.
39 ZARROW, Anarchism and Chinese Political Culture, p. 233.
40 KREBS, Shifu, p. 158.
41 Ibidem, p. 159.
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individui  affini  (contadini,  lavoratori,  studenti,  donne,  insegnanti,  e  così  via).42 Questo  tipo  di 

unione ricorda molto quella anarchica, basata sulle libere associazioni come blocchi costituenti sia 

dello sforzo rivoluzionario, sia della nuova società.

Le fonti  del credo politico del giovane Mao probabilmente erano state le opere e i  discorsi dei 

famosi liberali Liang Qichao, Hu Shi, Yan Fu e le discussioni con il suo insegnante Yang Changji, 

più  che  l'Anarchismo o altre  scuole  di  pensiero  specifiche,  ma sicuramente  Mao si  avvicinò  a 

posizioni e tendenze anarchiche, come è evidente dalla sua idea dell'oppressione come questione 

politica e non economica, la sua fede nella capacità innata degli oppressi a ribellarsi e portare avanti 

spontaneamente la  rivoluzione e  il  ruolo di rilievo che egli  dava alle  associazioni  su base non 

coercitiva.43 Se da un lato  Mao non era  pronto  a  rifiutare  l'idea  di  stato  o abbandonare  il  suo 

patriottismo,  la  sua  attenzione  sulla  società  e  sulle  organizzazioni  non  politiche,  tradiscono, 

appunto, un'influenza anarchica diretta.

Volontà e populismo: il Maoismo

Non c'è dubbio sull'ascendente che ha esercitato l'Anarchismo e i suoi temi nel pensiero giovanile di 

Mao Zedong, ma cosa si può dire di quanto questo abbia influenzato il suo pensiero più maturo, la 

sua  originale  interpretazione  del  Comunismo  Marxista,  ritagliato  apposta  per  adattarsi  alle 

particolari circostanze cinesi: il Maoismo? Ciò che rimase a Mao dalla sua giovinezza furono i forti 

elementi  di  soggettivismo  e  volontarismo e  lo  sviluppo  del  concetto  di  “linea  di  massa.”  Nel 

Maoismo, il requisito fondamentale per diventare rivoluzionario non stava nella mera appartenenza 

di  classe,  bensì  nelle  caratteristiche  morali  e  politiche.  Certamente  questo  fu  un  cambiamento 

rispetto all'ortodossia marxista-leninista dettato dalla necessità di trasformare quella che, senza una 

giustificazione teorica, si sarebbe realizzata semplicemente come una rivolta rurale, e non come 

rivoluzione marxista, visto che le particolari condizioni storiche della Cina avevano costretto Mao e 

il PCC ad affidarsi a una classe solitamente considerata “reazionaria” come quella dei contadini. 

Oltre a queste considerazioni pratiche,  comunque, Mao aveva continuato a seguire l'idea che la 

trasformazione  della  società  attraverso  una  rivoluzione  culturale,  avrebbe reso  possibile  per  gli 

elementi anti-rivoluzionari accrescere la propria moralità e convertirsi.

Furono proprio quelli della Rivoluzione Culturale e del Grande Balzo in Avanti a essere i periodi 

più  marcatamente  “anarchici”  del  pensiero  maoista.  Entrambi  i  movimenti  minimizzarono  la 

disciplina di partito e si affidarono soprattutto al volontarismo individuale e alle forze sociali, senza 

una vera e propria direzione dall'alto. La rivoluzione maoista, in questo senso, è simile a quella 

42 ZARROW, Anarchism and Chinese Political Culture, p. 233.
43 Ibidem.
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anarchica  nella  ricerca  dello  spontaneismo  sociale  contro  l'oppressione.  Per  Mao,  inoltre,  un 

importante elemento per iniziare e diffondere la rivoluzione è la propaganda. Sebbene Mao non 

fosse un idealista,  nel  1963 affermò: “una volta  che le  corrette  idee caratteristiche della  classe 

avanzata sono comprese dalle masse, queste si tramutano in una forza materiale che trasforma la 

società e trasforma il mondo.”44 Riconosce, perciò, che le corrette idee possono avere una propria 

forza propulsiva, e che la correttezza di tali idee è determinabile attraverso la pratica. Come per gli 

anarchici, quindi, quello di Mao era un pensiero flessibile, e rievocativa della flessibilità anarchica, 

è la sinizzazione dei concetti marxisti-leninisti da lui operati.45 Il Maoismo ridefinì il proletariato e 

lo spirito proletario, lodò i vantaggi dell'arretratezza, trovò la fonte dello spirito rivoluzionario nelle 

aree agricole. Tutti questi sono esempi di flessibilità ideologica anarchica. Mao inoltre abbandonò 

l'idea che il Socialismo deve necessariamente essere preceduto dal Capitalismo, allineandosi con la 

nozione anarchica di rivoluzione sociale.

Mao condivideva con gli anarchici un lato populista estremamente “non-elitist,” in virtù del quale 

elaborò lo strumento della “linea di massa,” incitando i quadri di partito a “unirsi alle masse” e 

“diventare studenti delle masse.”46 La linea di massa rappresentava un compromesso tra il partito 

leninista  e la  preoccupazione di  Mao che un'élite avrebbe comunque ceduto alla  tentazione dei 

privilegi borghesi, preoccupazione in comune con gli stessi anarchici.47

Mao Zedong non era un anarchico. Egli condivideva con gli anarchici alcune loro inclinazioni, e 

queste condizionarono la sua comprensione del Marxismo-leninismo, ma importantissimi elementi 

teorici  del  Maoismo  rimangono  completamente  estranei  alla  logica  libertaria,  per  esempio  la 

nozione che le società socialiste avrebbero continuato a produrre elementi borghesi, e che perciò la 

lotta  di  classe  sarebbe stata  continua,  contro  l'aspettativa  anarchica  che  la  rivoluzione  avrebbe 

permesso  la  produzione  solo  di  rari  individui  antisociali.  Eppure,  la  stessa  idea  maoista  di 

rivoluzione  continua  potrebbe  essere  in  debito  della  visione  anarchica  della  rivoluzione  come 

processo creativo naturale in un contesto evolutivo.48

In ultima analisi,  Comunismo e Anarchismo sono sinonimi.  Nella sua visione teorica,  anche lo 

scopo finale di Marx consisteva nell'abolizione della società di classe in sé, con la Dittatura del 

Proletariato e la classe lavorativa nel ruolo di strumenti per il raggiungimento dell'Anarchia. Mao ne 

era consapevole, e nella sua corsa a perdifiato nel raggiungere la realizzazione del Comunismo, 

44 Citato in STARR, John Bryan, Continuing the Revolution, Princeton, Princeton University Press, 1979, pp.59-60.
45 ZARROW, Anarchism and Chinese Political Culture, pp. 234-235.
46 Il termine “non-elitist” riferito al populistmo di Mao Zedong è di MEISNER, Maurice, Marxism, Maoism, and 

Utopianism, Madison, University of Winsconsin, 1982, p. 94. Vedere pagine 76-117 per il populismo maoista. Le 
citazioni da Mao sono riportate ibidem, p. 98.

47 ZARROW, Anarchism in the Chinese Revolution, p.235.
48 Ibidem, p. 236.
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come  Li  Dazhao,  si  distaccò  dalla  teoria  marxista-leninista  ortodossa,  inserendo  nella  sua 

elaborazione  un  elemento  “spirituale,”  diverso  ma  complementare  al  materialismo  economico 

marxista. Così, con il Grande Balzo in Avanti, Mao tentò di realizzare le premesse materiali che 

Marx aveva posto per il sorgere del Comunismo. Con la Rivoluzione Culturale, il Grande Timoniere 

accantonò  il  materialismo  marxista  per  realizzare  le  premesse  questa  volta  culturali,  morali  e 

spirituali, necessarie, nella sua visione, al completamento della realizzazione dell'Utopia comunista, 

ispirato dall'aspirazione anarchica di sostituire allo scontro politico una società completa e organica 

attraverso un atto di volontà indipendente dai requisiti materiali imposti dal Marxismo. 
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Appendice:

Termini in cinese

Baguwen 八股文 

Bairi weixin 百日维新

changzheng 长征

Datong 大同

Daxue yuan 大学院

dangyi 党义

difang laodong lianhui 地方劳动联会

Dongya laodong hui 东亚劳动会

du sishu 读死书

fenyezhi gongtuan 分业之工团

gexin 革新

gexin 革心

genghua 更化

gongchan zhuyi 共产主义

gongde 公德

gongdu huzhu tuan 工读互助团

gongfei 公费

gongli 公理

gongli yu liangxin 公理与良心

gongheng 工行

gongsuo 工所

gongtuan lianhe hui 工团联合会

gongye lianhe hui 工业联合会

gong zei 工贼

guizu jiaoyu 贵族教育

henghui 行会

hezuo 合作

135



huiguan  会馆

hulao, huzhu, huai 互劳，互助，互爱

huzhu 互助

jiaoyu puji 教育普及

jie 界

jieji 阶级

jiejizhan 阶级战

jinhua 进化

juren 举人

junxun 军训

kaozheng 考证

ku 苦

Laodong jie 劳动节

laodong zhuyi 劳动主义

laomin 劳民

le 乐

lianhe 联合

liu junzi 六君子

Manzhouguo 满洲国

pingmin jiaoyu 平民教育

pingmin xuexiao 平民学校

qiangquanzhe 强权者

Qingong jianxue yundong 勤工俭学运动

qu hui 区会

quanguo gongye zonghui 全国工业总会

quanli 权力

quanli 权利

quansheng lianhe hui 全省联合会

quanti zhi min 全体之民

qunzhong  yizhi 群众意志
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Sanmin zhuyi 三民主义

shangwu 尚武

shehui zhuyi 社会主义

shehui zhuyizhe tongmeng 社会主义者同盟

shenghuode jiaoyu 生活的教育

Shifu zhuyi 师复主义

shixue 实学

tongye lianhui 同业联会

tuanti 团体

wanguo gongtongzhi gongtuan zhuyi 万国共同之工团主义

wanguo laodong hui 万国劳动会

Wusi yundong 五四运动

wuwei 无为

wuzhengfu zhuyi 无政府主义

xiao zuzhi 小组织

xiao zuzhi da lianhe 小组织大联合

xin cun 新村

Xin cun yundong 新村运动

Xin shenghuo yundong 新生活运动

Xin wenhua yundong 新文化运动

xuexiao nongchang gongchanghua, nongchang gongchang xuexiaohua 学校农场工厂化，农场工

厂学校化

yi sanmin zhuyi wei shouduan, yi wuzhengfu zhuyi wei mubiao 以三民主义为手段，以无政府主

义为目标

yuanli 原理

zijue 自觉

zijue 自决

zonggongtuan 总工团
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Li Shaoling 李少陵

Li Shizeng 李石曾
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Liu Dabai 刘大白

Liu Renjing 刘仁静

Liu Sifu 刘思复

Liu Shipei 刘师培

Liu Shixin 刘石心

Lu Wenhan 卢文翰

Lu Xun 鲁迅

Mengzi 孟子

Nie Rongzhen 聂荣臻

Ou Shengbai 区生白

Peng Pai 澎湃

Pu Yi 溥仪

Qu Qiubai 瞿秋白

Shao Lizi 邵力子

Shen Xuanlu 沈玄庐

Shen Zhongjiu 沈仲九

Shifu 师复

Song Jiaoren 宋教仁

Sun Zhongshan 孙中山

Tan Sitong 谭嗣同

Wang Gongquan 王功权

Wang Jinmei 王尽美

Wang Jingwei 汪精卫

Wang Ruofei 王若飞

Wu Zhihui 吴稚晖

Xiang Jingyu 向警予

Xie Yingbo 谢英伯

Xu Teli 徐特立
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Yan Fu 严复

Yi Peiji 易培基

Yuan Shikai 袁世凯

Yuan Zhenying 袁震英

Yun Daiying 恽代英

Zhang Binglin 章炳麟

Zhang Guotao 张国焘

Zhang Ji 张继

Zhang Jingjiang 张静江

Zhao Shiyan 赵世延

Zhou Enlai 周恩来

Zhu Jiahua 朱家骅

Zhuangzi 庄子

Zou Rong 邹容

Pubblicazioni e organizzazioni

Daodejing 道德经

Da Tong shu 大同书

Fendou 奋斗报 

Fujian xing 福建星

Geming gongren lianhehui 革命工人联合会

Geming zhoubao 革命周报

Gongyu 工余

Guangdong zong gonghui 广东总工会

Guangfu hui 光复会

Guoli laodong daxue 国立劳动大学

Guomindang 国民党

Huafa jiaoyu hui 华法教育会

Hengbao 衡报

Hunan xuesheng lianhehui 湖南学生联合会
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Huzhu she 互助社

Huagong zazhi 华工杂志

Huiming xueshe 晦鸣学社

Jinhua she 进化社

Jueran julebu 决然俱乐部

Laodong 劳动报

Laodong xunkan 劳动旬刊

Laogong qingnian hui 劳工青年会

Laonong xueyuan 劳农学院

Lida xueyuan 立达学院

Liufa jianxue hui 留法俭学会

LuOu zazhi 卢欧杂志

Minbao 民报

Minfeng she 民风社

Minsheng 民声

Minzhong Bao 民钟报

Minzhong she 民钟社

Qingong jianxue hui 勤工俭学会

Shanghai gongtuan lianhe hui 上海工团联合会

Shaonian Zhongguo xuehui 少年中国学会

Shehui kexue xueyuan 社会科学学院

Shehui zhuyi jiangxi hui 社会主义讲习会

Shijie she 世界社

Shishe 实社

Subao 素报

Tianyi bao 天义报

Tongmenghui 同盟会

Wanguo shehui fengchao 万国社会风潮

Xiangjiang pinglun 湘江评论

Xinmin xuehui 新民学会

141



Xin qingnian bao 新青年报

Xin shiji 新世纪

Xingqi pinglun 星期评论

Xuehui she 学诲社

Wuzhengfu gongchan zhuyi tongzhi hui 无政府共产主义同志会

Zhenshe 真社

Zhina ansha tuan 支那暗杀团

Zhongguo gongchandang 中国共产党

Zhongguo jiaoyu hui 中国教育会

Ziyou ren she 自由人社
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