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序言 

 

我的毕业论文名为“意大利、意大利复兴运动与马志尼在中国知识分子的政治和文化背景之内”是

一篇从公元前到今日起源的作文 通过已经有两千多年的历史。在这段时期内发生了大量的历史事件，

而今日这些事件就构成意大利与中国外交关系的基础。这篇论文分为三个按降序排列的主题： 

 预先帝制与后帝制的中国对意大利有怎样程度的认识? 

 意大利复兴运动对预先帝制与后帝制的中国有什么影响? 

 中国当代学者如何研究马志尼的政治运动、思想与生活？ 

因为第一个题目的研究领域和时间周期非常大，它被分到两个部分，第一个关于预先帝制的中国，

而第二个关于后帝制的中国。此题只侧重到一些意大利最重要的历史时刻: 古代罗马、意大利文艺

复兴、意大利复兴运动和教会。必须提到的是由于材料的匮乏，研究经有两千多年的封建帝制的中

国对意大利有什么程度的认识实在是一项艰巨的工作，而使这项工作愈发艰难的原因是庞大地理距

离、不同的历史发展过程和中国国土构象。首先，地理距离无疑是使意大利与中国两个国家互相接

触很晚的最重要的原因，从而出现在难以找到关于的意大利资料的现象。在远古时代意大利与中国

之间的 8000公里被认为是个不可逾越的障碍，这个距离使得古代中国对意大利的著作风格即传说于

真理之间的混合。其次必须指出的是中国与意大利两个国家不同的历史发展过程，前者是个经久不

衰的古老帝国，后者在历史发展过程中分裂成多个小国，其中最负盛名的是教皇国。最后一个妨碍

两者互相了解的因素是中国国土的构象。 这种构象引起了一种对于世界和其住的人民的特征的认知，

在意大利语中被称作 “sinocentrica”。 按照这种看法，中国位于世界的中心而邻国与其民族被认为是

朝贡国，也就是说 “sinocentrico” 意味着中国的中心在所有的领域下。 由于持有这种认知，意大利

被古代中国认定为野蛮的国家，因为它距离“中心”太远。这是一个非常重要的使意大利与中国两

个国家很晚互相认识的因素，而对意大利的材料的匮乏也源于此。可以说意大利和中国的第一次正

式见面发生在公元 15世纪，归功于基督教传教士的来到。自那时起对意大利的材料开始稍有增加，

即使很可能当时的中国知识分子和官吏认为教皇国便相当于整个意大利。无疑根据他们的看法教皇

国应该是一个很奇怪的国家，因为它似乎没有准确的边界，并且能够影响其他欧洲国王并使它的权

力建立在一个荒谬和神秘的“神”的基础上。从罗马出发的传教士吸引了当代中国人的好奇，得益

于他们在多个领域的知识，中国人开始深入研究地理学和一些其他的领域。可以说这个时代是意大

利中国外交关系和互相了解的过程黄金时段。当时意大利代表了探索中国的开辟者，在一个多世纪

之内几乎在中国的每个外国人都是意大利人。后来意大利失去了这一首位，在现代被其他强国超越，

英国、法国、德国、美国和日本开始逐渐接替意大利的角色，从 19 世纪起由于意大利不再属于强国，

因此中国人开始忽视并减少对意大利的关注。16世纪时来自意大利的传教士带来的知识能够吸引中

国人的好奇，而在 19世纪情况不再那么乐观，以至于现代除了被传教士和一些中国知识分子写下来

的短短文章，没有更多关于意大利的材料和消息，因此可以说在晚晴时中国对意大利的认识非常少 

关于 19 世纪的意大利，唯一吸引一些中国知识分子的就是其复兴运动。当时中国处于半殖民地半封

建的状态，而许多知识分子正在寻找些拯救国家的方法，在这些知识分子之中有康有为和梁启超。

这篇论文的第二个命题就是: 意大利复兴运动对 1920 世纪的中国有什么影响？它扮演了什么样的角

色？ 面对即将衰落的清王朝，使许多中国的知识分子开始寻求方法试图使中国重新成为一个强大的

国家。有些知识分子想到意大利和中国的相似，因为它们同样拥有辉煌的过去。   
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康有为是第一个提到意大利例子的官吏，他主张如果一个像意大利这样和中国一样贫穷的小国家能

够打败侵略者而获得独立，那么中国也可以做到这一点。在知识分子圈子内，梁启超无疑是最赞同

意大利例子的人之一，他主张如果中国想获得独立应该向意大利学习。关于意大利复兴运动于其主

角这个题目他写了三篇词:“意大利建国三杰传”、“新罗马”和“侠情记”。不幸的是只有第一篇

是完整的。不过值得关注的是作为知识分子圈子的最突出的一位，梁启超花了大量时间和精力向他

的同胞促进意大利的例子。虽然意大利复兴运动对 1912 革命过程没有什么借鉴之处，可它思想上有

伟大的影响，而且这个现象并非仅限于中国，日本与印度为了获得独立也宣扬意大利复兴运动。事

实上所有写到意大利复兴运动的那些知识分子都曾在日本生活过一段时间，也就是在那里他们有机

会接触从英语翻到日语的一些关于意大利复兴运动的文章，然而最有可能的是，大部分的住在中国

的知识分子完全不知道意大利复兴运动是什么，所以他们还继续建议英国、德国、美国和日本为最

合适学习借鉴的国家。总之正如我们将在后面看到对 1920 世纪中国而言，意大利复兴运动可以算是

一个影响力很小的运动。虽然在 1949 后的中国也有一些知识分子持不同目的致力于探索意大利复兴

运动，但是研究的方法完全不同。目前大部分意大利复兴运动的研究是以马克思主义为基础进行的，

其事件和人物都是通过马克思主义分析的，因此正如我们将在后面会看到的意大利复兴运动的与其

角色转变：从爱国主义英雄到马克思主义的批评的目标。 

这篇论文的第三个命题是中国当代学者如何研究马志尼的政治运动、思想与生活。这种研究是采用

由中国当代学者写的作文写的。在中国的时候我惊喜地发现意大利英雄马志尼仍享有很高的声誉，

因为有许多关于他的读物。由于关于马志尼大量文本资料，我决定将这一章分为三个重要性依次递

减的部分:第一关于马志尼的政治活动，第二关于他的思想，第三关于他的生活。正如前面提到的，

为写这一章我采用了当代中国文本，尤其是三本书即马清槐教授的“马志尼传”、赵克毅教授的

“意大利统一史”和从马志尼原书经由马清槐教授与吕志士教授编著的“论人的责任”。除了这些

本文本，我还将选用些由不同中国大学的教授的文章。正如中国文本所写的在中国知识分子的眼中

马志尼被认为是一个不知疲倦，从未妥协并一生忠实于他的思想的爱国者。要注意的是象意大利复

兴运动一样关于马志尼本人的研究都是以马克思主义为基础进行的，中国的知识分子大部分重视马

志尼的政治活动而忽视他的思想，但如若没有深入他的思想就永远无法领会他的政治活动，因为在

他身上这两个方面有非常强的联系。可能这种轻视来自他的思想的组成：在他的思想里宗教因素占

有重要的地位，可以说宗教是他的整个责任理论的发动机，而马克思主义算是个科学的思想，马志

尼不是经济学家因此他的思想没有科学因素，也许正是这个原因使得许多当代学者轻视他的思想而

过分强调他的政治活动。然而正如将要证实的马志尼从来不会被中国当代史学完全蔑视，虽然有许

多批评，可大部分学者认为他是个非常重要的历史人物，否则他的传记不会出现在 “世界名人传记

丛书”的名单上。他的生活也同样在研究范围，为了写下来关于马志尼的生活的一小章我采用了以

上马清槐教授的“马志尼传”，而还在这本传记中马志尼的政治活动有主导的作用。虽然仍有很多

批评，然而作者最终关于马志尼写到:  

“他为人类作出了最大的贡献，净化人类的心灵”  

再说 

“马志尼最伟大的一点是他不仅仅是理想主义者，而且是圣贤和英雄，在生活中身体力行其所倡导

的真理”.
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INTRODUZIONE 

 

L‟Italia, il Risorgimento e Mazzini è un lavoro che inizia da lontano, dagli anni precedenti la nascita 

di Cristo fino ai giorni nostri, attraverso più di duemila anni di storia. In questo arco di tempo, una 

enorme serie di eventi storici hanno contribuito a creare ciò che oggigiorno costituisce la base dei 

rapporti tra Italia e Cina. L‟intento di questo lavoro è triplice e va man mano restringendo il proprio 

campo di ricerca fino a focalizzarsi su argomenti via via più ristretti e concisi. Ho voluto strutturare 

Il triplice intento appena accennato in ordine discendente in base all‟ampiezza del campo di ricerca 

dei diversi argomenti trattati, che sono rispettivamente: 

1. La visione dell‟Italia nella Cina imperiale e post-imperiale 

2. Il ruolo del Risorgimento italiano nella Cina imperiale e post-imperiale 

3. Lo studio delle gesta, del pensiero e della vita di Mazzini in chiave cinese 

Per forza di cose, a causa dalla vastità del periodo storico preso in considerazione, il primo 

argomento è stato diviso in due sezioni, la prima riguardante la Cina imperiale e la seconda limitata 

alla Cina post-imperiale. L‟enorme parabola temporale presa in esame ha reso necessario la 

trattazione solo di alcune tra le entità e i momenti storici più salienti dell‟Italia e per la precisione: i 

romani, il rinascimento, il risorgimento e la chiesa. Vi è da dire che tracciare un resoconto che 

dipinga in modo chiaro come l‟Italia fosse conosciuta durante i duemila anni di storia della Cina 

imperiale è un impresa tutt‟altro che semplice, considerando l‟esigua quantità di dati a nostra 

disposizione e la facilità con cui si possa cadere in conclusioni errate. I motivi che determinano tale 

difficolta sono essenzialmente: la distanza geografica, parabole storiche molto diverse e la 

conformazione del territorio della regione cinese. Il fattore della distanza geografica è certamente 

quello che ha inciso più pesantemente e che ha contribuito in modo determinante a ritardare 

l‟incontro tra i due paesi e, di conseguenza, a determinare l‟esigua quantità di dati a riguardanti il 

nostro paese. L‟enorme distanza di circa 8000 km che intercorre tra Italia e Cina, non dev‟essere 

sottovalutata soprattutto considerando le limitate risorse tecnologiche di cui si poteva disporre 

nell‟antichità. Va da sé che tale distanza divenne un ostacolo insormontabile per i cinesi e gli 

italiani dell‟epoca, ed è proprio questa distanza che ha contribuito a caratterizzare il corpus di scritti 

cinesi riguardanti il nostro paese. Come si vedrà meglio in seguito, nell‟antichità le informazioni 

cinesi sul nostro conto sono perlopiù un misto di verità, racconti, ricavati dai popoli dell‟Asia 

centrale che arrivavano ad affacciarsi ai confini orientali dell‟impero romano, e di leggende. In 
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secondo luogo vi è il fatto che Cina e Italia, ad eccezione dei simili sviluppi che accomunarono la 

dinastia Qin e l‟impero romano, ebbero parabole storiche totalmente diverse che portarono la prima 

alla fondazione di un vasto e longevo impero e la seconda alla frammentazione in piccole unità 

statali di cui quella che ebbe più prestigio, e che prenderà il posto dell‟Italia intera nell‟immaginario 

cinese per molto tempo, fu lo stato Pontificio. Un ulteriore fattore che ha contribuito in modo 

determinante a rendere più problematica la reciproca conoscenza, sta nella conformazione del 

territorio della regione cinese che, definendo l‟area culturale cinese in modo quasi naturale, ha 

portato da parte cinese alla nascita di una visione del mondo di tipo “sinocentrico”. Questa visione 

basata sostanzialmente sull‟idea di centralità della Cina sotto tutti i punti di vista, fu la base su cui si 

sviluppò la politica di relazioni estere cinese, in cui le popolazioni straniere venivano catalogate in 

base alla vicinanza dal centro (cioè dalla Cina) e al loro grado di sinizzazione effettiva o potenziale. 

È chiaro che il modello appena descritto non lascia molto spazio a paesi come l‟Italia che, collocati 

ad enorme distanza dal centro e con un grado di sinizzazione effettiva o potenziale pari a zero, 

venivano catalogate come “barbari” o, alla peggio, addirittura ignorati. Tutti questi motivi hanno 

contribuito a determinare la scarsa quantità di dati a nostra disposizione e, di conseguenza, ad 

aumentare la difficoltà nel dipingere in modo veritiero in che modo il nostro paese fosse conosciuto 

in epoca imperiale, almeno fino all‟incontro ufficiale tra i due paesi. Come vedremo in seguito, a 

partire dall‟incontro ufficiale tra Italia e Cina avvenuto nel XVI secolo ad opera dei missionari della 

compagnia di Gesù, la mole di notizie relative al nostro paese inizia ad aumentare in modo sensibile 

grazie a quei pochi mandarini che, incuriositi da questi strani figuri venuti dal mare, iniziano ad 

approfondire lo studio della geografia e di altre discipline. Una precisazione doverosa sta nel fatto 

che all‟epoca dell‟incontro, e per molto tempo a venire, lo stato pontificio prese il posto dell‟intera 

Italia e, di conseguenza, tutte le informazioni relative al nostro paese sono perlopiù riferite a 

quest‟ultimo. Questo fatto non deve stupire più di tanto dato che i primi personaggi che 

rappresentarono (in modo egregio) il nostro paese e nello specifico il vaticano, furono proprio i 

missionari francescani. Tuttavia, va fatto notare che agli occhi dei cinesi tale paese doveva essere 

ben strano: dai confini non definiti, in grado di influenzare agli altri sovrani europei, che basava il 

proprio potere sulla volontà di un Dio assurdo e misterioso e che inviava uomini così colti tanto 

lontano a propagandare una religione assurda senza volere nulla in cambio. Tuttavia, al di la di 

queste e molte altre difficoltà che vedremo in seguito, è possibile affermare che quest‟epoca 

rappresentò il punto più alto del processo di conoscenza reciproca tra Italia e Cina. L‟Italia, grazie 

ai suoi straordinari missionari, fu il paese “pioniere” della scoperta della Cina e per almeno un 

secolo gran parte degli stranieri presenti in suolo cinese era di origine italiana. Il fatto che fu il 

primo paese a penetrare in Cina, è forse uno dei motivi principali che ci spinge ad approfondire il 
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tema delle relazioni tra Italia e Cina anche al di fuori della cosiddetta “epoca d‟oro” sebbene, come 

avremo modo di vedere, tale primato lascerà il posto ad altri paesi che, imponendosi in modo 

autoritario, forzeranno l‟apertura delle pesanti porte del celeste impero. Con il passare del tempo 

l‟Italia, sorpassata in campo tecnico e scientifico da altri paesi, passò in secondo piano e quando 

questa tempo dopo si presentò alla Cina come un paese unitario, avanzando richieste territoriali, fu 

come se la conoscenza reciproca dovesse ricominciare da capo. Se inizialmente l‟Italia, grazie alle 

innovative conoscenze portate dai suoi missionari, aveva destato la curiosità della élite cinese 

determinando un vivo interesse nei confronti del nostro paese, a partire dal XIX secolo le cose non 

stavano più così. Infatti, anche In età moderna, sull‟Italia, ad eccezione di pochi intellettuali, non si 

scrisse molto, essa venne lasciata in disparte in virtù del fatto che non figurava tra i paesi potenti da 

cui prendere esempio come Inghilterra, Germania, Francia, Stati Uniti e Giappone. Dunque, altro 

motivo che ci spinge ad approfondire il tema della visione cinese del nostro paese nel corso dei 

secoli, sta nel fatto che la conoscenza dell‟Italia alla caduta della dinastia Qing nel 1911 era, di fatto, 

ancora superficiale.  

L‟Italia era dunque vista come un paese di second‟ordine, non nelle condizioni di poter avanzare 

richieste territoriali ad una Cina che, sebbene sempre più oppressa e ridotta allo stato di semi-

colonia, aveva ancora una dignità da difendere. Una delle poche cose dell‟Italia di fine XIX, inizio 

XX secolo che attirò l‟attenzione di alcuni intellettuali cinesi fu il suo Risorgimento, che la portò a 

diventare uno stato unitario. E qui, in ordine discendente, ci allacciamo al secondo grande tema di 

questo lavoro che risulta essere di ben minore ampiezza rispetto al precedente. La domanda che 

alcuni studiosi si sono posti è: che ruolo ha avuto, se ne ha avuto uno, il Risorgimento italiano nella 

Cina di fine XIX, inizio XX secolo? La risposta a questa domanda non è semplice e cambia a 

seconda del campo preso in considerazione. L‟intento di questo lavoro, relativamente al 

Risorgimento italiano in Cina, sta proprio in questo: cercare di individuare nei diversi campi 

culturale, politico, artistico, ideologico il modo e la misura del ruolo svolto dal Risorgimento 

italiano in Cina. Va fatto notare che fondamentale fu il fatto che l‟eco ti tale movimento arrivò fino 

in Cina in un clima di grande fermento politico che durerà fino a metà degli anni venti del 

novecento e che sarà senza dubbio il più fecondo di tutta la storia cinese in quanto a circolazione di 

idee. L‟imminente caduta del regime imperiale lasciva un grande buco ideologico che le nuove idee 

importate dall‟occidente e gli intellettuali cinesi, soprattutto quelli formatosi all‟estero, cercavano di 

riempire al fine di risollevare il paese dalla situazione precaria in cui si trovava. Questo, a grandi 

linee, è il contesto storico in cui gli intellettuali cinesi dell‟epoca vennero a conoscenza della 

straordinaria storia risorgimentale che portò all‟unificazione d‟Italia. Alcune tra le figure 

culturalmente più in rilevo della Cina di fine XIX secolo come Liang Qichao e, in parte, il suo 
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mentore Kang Youwei faranno appello all‟esempio italiano ed inciteranno i propri connazionali ad 

agire come agirono gli eroi del risorgimento, idealizzando le loro figure e le loro azioni. Ai loro 

occhi, se un paese piccolo come l‟Italia, ed economicamente arretrato come la Cina, era riuscito 

attraverso una serie di lotte a liberarsi dalla dominazione straniera ed infine ad ottenere 

l‟indipendenza, allora anche la Cina avrebbe potuto farcela. Sebbene, come avremo modo di vedere, 

l‟eco del movimento risorgimentale non ebbe grande utilità ai fini pratici nel processo 

rivoluzionario, esso ebbe senz‟altro un certo impatto dal punto di vista ideologico. Seppur in 

maniera minore rispetto ad altri paesi asiatici come ad esempio India e Giappone, gli eroi del 

Risorgimento italiano godettero di una modesta fama negli ambienti culturali della Cina dell‟epoca, 

e lo dimostra la possente mole di scritti riguardo ad essi e, nello specifico, riguardo Mazzini. La 

convinzione (peraltro vera) che l‟Italia fosse un paese di second‟ordine, povero e non in grado di 

competere con le grandi potenze europee e gli Stati Uniti, si trasformò in una sorta di empatia che 

nell‟immaginario cinese avvicinava due paesi che, sotto sotto, non erano così dissimili. Accumunati 

da un glorioso passato e oppressi dagli invasori stranieri, Italia e Cina diventano, negli scritti di 

pochi intellettuali, paesi che oltre condividere un simile destino, risultano più simili di quanto 

l‟apparenza voglia far credere. Liang Qichao rappresenta sicuramente l‟intellettuale cinese che più 

si interessò al risorgimento italiano e ai suoi protagonisti con ben tre opere dedicate a questo tema: 

“Biografie dei tre eroi fondatori dello stato italiano” (意大利建国三杰传), “La nuova Roma” (新

罗马) e “Storia degli affetti di un eroe” (侠情记). Purtroppo delle tre solamente la prima risulta 

completa, ma ciò che conta non è tanto se siano esse complete o meno, ma è il fatto che una delle 

personalità più importanti della Cina di inizio XX secolo abbia dedicato tempo ed energie per 

proporre ai suoi connazionali l‟esempio dell‟Italia per risollevare il paese dalla disastrosa situazione 

in cui versava e ritrovare l‟unità nazionale. Tuttavia vi è da dire che fu grazie alla sua lunga 

permanenza in Giappone che Liang venne a conoscenza dei fatti del risorgimento italiano, infatti la 

maggior parte degli intellettuali cinesi dell‟epoca probabilmente ignorava il fatto che l‟Italia si fosse 

unificata dopo una serie di lunghe lotte, essi erano più propensi a volgere lo sguardo verso quei 

paesi che incarnavano il concetto di potenza e progresso scientifico, paesi come Inghilterra, Stati 

Uniti e Germania. Per questo motivo, come avremo modo di vedere, l‟esempio del risorgimento 

italiano rimase una voce in sordina nel fermento intellettuale che caratterizzò quegli anni. Anche 

nella Cina del dopo 1949 numerosi studiosi si sono occupati di approfondire lo studio del 

risorgimento italiano e questo rappresenta un altro punto di indagine di cui si occupa questo lavoro. 

Attraverso l‟analisi di libri e saggi in lingua cinese viene esplorato come il risorgimento italiano 

venga visto e studiato dagli storici cinesi contemporanei, mettendo in luce le differenze di approccio 

alla materia che sono andate via via evolvendosi dagli scritti di Liang Qichao fino ad oggi. Tuttavia 
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è chiaro fin da subito che gli intenti sono completamente diversi se paragonati a quelli di inizio 

novecento. Se inizialmente lo scopo era quello indicare una possibile via per risollevare il paese e 

scacciare gli invasori, ora che la via è stata ampiamente trovata il processo risorgimentale viene 

nella maggior parte dei casi analizzato sotto la puntigliosa lente d‟ingrandimento del marxismo. 

Come sarà ampiamente dimostrato, gesta e personaggi vengono spesso messi sotto accusa a causa 

dell‟incompatibilità tra il loro pensiero e quello marxista. Frasi come “Lenin disse” , “secondo Marx 

invece” e “il materialismo storico ci insegna che” compaiono spesso tra le righe dei testi presi in 

esame.  

In ulteriore ordine discendente per ampiezza di argomento trattato, si passa all‟ultimo tema preso in 

esame in questo lavoro che, come detto in precedenza, è quello dello studio delle gesta, del pensiero 

e della vita di uno dei protagonisti indiscussi del risorgimento italiano: Giuseppe Mazzini. Tale 

studio si basa, ovviamente, su testi in lingua cinese e mira a mettere i luce come venga visto e 

studiato dagli storici cinesi il patriota genovese in modo più oggettivo rispetto alle irrefrenabili lodi 

di Liang Qichao. Con mia grande sorpresa ho potuto constatare che l‟eroe italiano gode tutt‟oggi di 

grande fama e di ottima reputazione, e lo conferma la grande quantità di materiale al suo riguardo. 

In virtù di quest‟abbondanza ho deciso di dividere lo studio riguardante Mazzini in tre sezioni 

differenti, riguardanti l‟operato politico, il pensiero e la vita dell‟eroe italiano, ogni una di queste 

trattata in base a testi diversi testi cinesi integrati con saggi brevi e articoli tratti da diverse riviste 

accademiche cinesi. La sezione riguardante Mazzini è stata compilata basandosi principalmente su 

tre testi, rispettivamente: 马志尼传 (biografia di Mazzini) di Ma Qinghuai (马清槐) ; 意大利统一

史 (L‟unità d‟Italia) di Zhao Keyi (赵克毅) e la traduzione cinese de “I doveri dell‟uomo” (论人的

责任) a cura di Ma Qinghuai (马清槐) e Lü Zhishi (吕志士). Come confermano anche i testi 

sopracitati, Mazzini è considerato uno dei fondatori della nostra patria, una figura chiave che con il 

suo instancabile attivismo e il suo carattere che lo portò a non scendere a compromessi con nessuno 

ha saputo guadagnarsi la simpatia degli intellettuali cinesi. Verrà fatto notare ampiamente che, 

come accade con lo studio del risorgimento del dopo 1949, anche lo studio riguardo a Mazzini 

viene molto spesso condotto seguendo i dettami del marxismo. Un fatto curioso è come gli storici 

cinesi tendano a concentrare l‟attenzione in modo quasi totale nell‟operato politico di Mazzini, con 

tutte le critiche di stampo marxista che avremo modo di vedere, tralasciando un aspetto ugualmente 

importante dell‟eroe italiano e cioè quello del pensiero. Il pensiero di Mazzini è legato in maniera 

imprescindibile alle sue azioni politiche, quest‟ultime infatti hanno sempre puntato a mettere in 

pratica ciò Mazzini aveva idealizzato in campo politico, sociale e istituzionale. Il fatto che il 

pensiero di Mazzini dia molta importanza al fattore religioso, che può essere considerato il motore 
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di tutta la sua teoria sociale dei doveri, gli fa inevitabilmente perdere di credibilità rispetto ad un 

pensiero matematico e razionale come quello elaborato da Marx. Mazzini aveva studiato legge e 

non economia come Marx, egli probabilmente non aveva le conoscenze necessarie per elaborare 

sofisticate teorie economiche che mirassero a supportare il suo pensiero senza contare il fatto che, 

con tutta probabilità, non lo giudicava necessario. È probabilmente questa noncuranza che, come 

vedremo, comporta la quasi totale assenza di commenti da parte degli autori cinesi che si limitano 

solamente ad esporre il pensiero di Mazzini senza sollevare osservazioni o critiche di alcun tipo. 

Tuttavia, come sarà messo in luce, Mazzini non verrà mai ripudiato totalmente dalla storiografia 

cinese (almeno nei testi presi in esame), ad egli seppur con numerose critiche, viene riconosciuto lo 

straordinario contributo dato non solo alla causa dell‟unità nazionale ma a quella dell‟intero genere 

umano. Il suo instancabile attivismo e la devozione totale alle sue idee lo rendono un personaggio 

unico al mondo anche agli occhi degli studiosi cinesi. Il fatto che la biografia cinese di Mazzini 

faccia parte di una collana intitolata “Biografie di celebrità mondiali” (世界名人传记丛书) ne è 

una prova. A conclusione di questo lavoro vi è lo studio della vita di Mazzini, basato sulla appena 

citata biografia e suddiviso in base ai momenti più importanti della vita dell‟eroe. Questo studio 

intende mettere in luce come venga vista e studiata la vita di uno dei protagonisti del risorgimento, 

facendo particolare attenzione alla forma e ai giudizi espressi dall‟autore. Qui oltre alla vita politica 

di Mazzini e di altri personaggi  del risorgimento, vi si leggono anche alcuni interessanti aneddoti 

riguardanti la vita dell‟eroe con annesse considerazioni dell‟autore. Anche qui, dopo aver esposto la 

vita di Mazzini e averne giudicato in bene e il male le scelte, nell‟ultimo capitolo l‟autore “assolve” 

Mazzini da tutti i suoi errori e conclude affermando che “ egli per la causa umana ha dato un 

enorme contributo, purificandone lo spirito e dotandola di nuovi doveri e responsabilità” perché 

egli “non fu solamente un idealista, fu anche un santo e un eroe”. 
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CAPITOLO 1 

PARTE PRIMA 

COME ERA CONISCIUTA L‟ITALIA NELLA CINA IMPERIALE 

 

Tracciare un resoconto che dipinga in modo chiaro come l‟Italia fosse conosciuta durante i duemila 

anni di storia della Cina imperiale è un impresa, considerando l‟esigua quantità di dati a nostra 

disposizione e la facilità con cui si possa cadere in conclusioni errate, tutt‟altro che semplice per 

diversi motivi. In primo luogo vi è il fattore della distanza geografica. L‟enorme distanza di circa 

8000 km che intercorre tra Italia e Cina ha contribuito in maniera decisiva a ritardare l‟incontro tra i 

due paesi che avvenne ufficialmente attorno al XVI secolo ad opera dei missionari della compagnia 

di Gesù e, di conseguenza, a determinare l‟esigua quantità di dati riguardanti il nostro paese. Il 

problema della distanza, almeno per quando riguarda tutto il primo millennio dopo Cristo, non 

dev‟essere sottovalutato soprattutto in considerazione del fatto che la massima tecnologia legata 

all‟ambito dei trasporti non andava oltre al cavallo, per via terrestre, e a navi non in grado di 

affrontare simili distanze, per via marittima. Va da sé che gli 8000 km che separano i due paesi, 

furono un ostacolo insormontabile per i cinesi e gli italiani dell‟epoca. In secondo luogo vi è la 

diversità negli sviluppi storici tra i due paesi. Cina e Italia, ad eccezione di simili sviluppi che 

accomunarono la dinastia Qin e l‟impero romano, ebbero parabole storiche totalmente diverse che 

portarono la prima allo sviluppo di un irriducibile senso di superiorità e successivamente 

all‟isolamento e la seconda alla frammentazione in piccole unità statali in cui quella che ebbe più 

prestigio, e che prenderà il posto dell‟Italia intera nell‟immaginario cinese per molto tempo, fu lo 

stato del vaticano. In terzo luogo la conformazione geografica della regione, che rendeva netta la 

separazione con l‟Asia occidentale e meridionale, definendo così l‟area culturale cinese in modo 

quasi naturale, portò allo sviluppo di uno spiccato senso di superiorità del popolo cinese nei 

confronti di altre nazioni e di altre culture, contribuendo a creare una visone del mondo di tipo 

“sinocentrico”. Tale modello, basato sostanzialmente sull‟idea di centralità della Cina sotto tutti i 

punti di vista, era la base su cui si sviluppò la politica di relazioni estere cinese, in cui le 

popolazioni straniere venivano catalogate in base alla vicinanza dal centro ( cioè dalla Cina)  e al 

loro grado di sinizzazione effettivo o potenziale. Va da sé che un modello come quello appena 

descritto non lasciava molto spazio a paesi come l‟Italia che, situati ad una distanza immensa dal 

centro, non portatori di tributo, con un livello di sinizzazione effettiva o potenziale pari a zero e che 
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non riconoscevano la superiorità della Cina e del “figlio del cielo”, venivano automaticamente 

etichettati come “barbari” e di conseguenza ignorati, sebbene, a livello teorico, tutti i popoli 

potevano essere sinizzati. Per tutti questi motivi la conoscenza dell‟Italia nella Cina imperiale, fino 

all‟incontro ufficiale del XVI secolo, fu molto limitata: costruita su fonti poco attendibili e infarcita 

con una notevole dose di fantasia. A partire dall‟arrivo dei missionari la conoscenza del nostro 

paese si fece via via sempre più approfondita, anche se rimase sempre su un livello relativamente 

basso fino al XX secolo. Infatti, anche In età moderna, nel XIX e XX secolo, sull‟Italia, ad 

eccezione di pochi intellettuali, non si scrisse molto, essa venne lasciata in disparte in virtù del fatto 

che non figurava tra i paesi potenti da cui prendere esempio come Inghilterra, Germania, Francia, 

Stati Uniti e Giappone.  Dunque la conoscenza dell‟Italia alla caduta della dinastia Qing nel 1911 

era ancora, di fatto, superficiale e in questo capitolo cercheremo, attraverso alcuni punti salienti 

della storia italiana, di individuare e definire il grado di conoscenza del nostro paese nel Celeste 

Impero.          

 

1.1 I ROMANI 

 

L‟impero romano e quello cinese degli Han ebbero parabole storiche casualmente simili: nel 207 

a.C., dopo anni di lotte tra i diversi stati che all‟epoca costituivano la Cina ( il periodo degli stati 

combattenti  453 a.C. – 221 a.C.), inizia la dinastia Han; similmente nel 201 a.C. Roma, al termine 

della seconda guerra punica, si appresta a diventare potenza indiscussa di tutto il bacino del 

Mediterraneo. Entrambe vedranno la loro fine quattro secoli dopo, rispettivamente nel 220 d.C. e 

nel 286 d.C. con la divisione in impero romano orientale e occidentale
1
.   

 Sebbene, stando alle fonti, non ci fu mai un contatto diretto documentato in modo coerente da 

entrambe le parti dal punto di vista temporale, l‟impero romano e l‟impero cinese degli han erano 

entrambi a conoscenza dell‟esistenza degli uni degli altri grazie alle notizie che arrivavano dalle 

popolazioni stanziate nell‟Asia centrale. Le ragioni di questo mancato incontro tra le due maggiori 

potenze del mondo antico vanno ricercate essenzialmente nella immensa distanza che intercorreva 

tra i due. Ad ogni modo, vi furono diversi tentativi da parte romana e cinese di instaurare relazioni: 

da parte cinese la prima al tempo dell‟ imperatore Augusto e la seconda nel 97 d.C. con l‟invio di 

un rappresentante di nome Gan Ying il quale con tutta probabilità non arrivò mai a Roma.  

                                                 
1
Giuliano, BERTUCCIOLI-Federico, MASINI, Italia e Cina, Roma, Editori Laterza, 1996, p.3-4  
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Sono questi tentativi (mai confermati all‟unanimità dalle fonti dell‟epoca di entrambe le parti) che 

ci fanno supporre che un contatto vero e proprio non ci fu mai, e fu proprio da tali premesse che i 

cinesi di epoca Qin costruirono la loro visione di ciò che doveva essere l‟impero romano e i romani. 

Come già detto in precedenza ciò che i cinesi sapevano (o immaginavano di sapere) sull‟impero 

romano derivava in gran parte dai racconti delle popolazioni stanziate in Asia centrale, le quali 

avevano la possibilità di affacciarsi su entrambi i mercati cinese e romano.  Essi erano a conoscenza 

di un vasto impero ad ovest che le popolazioni centro-asiatiche chiamavano Da Qin ossia grande 

Cina (considerandolo, evidentemente, più grande e potente) per differenziarlo dall‟impero Qin (cioè 

l‟impero Han)
2
. I cinesi, stranamente dato il loro irriducibile complesso si superiorità, adottarono a 

loro volta questo termine come omaggio alla grandezza di Roma . Mentre i romani identificavano il 

popolo cinese con il termine Seres. 

Nel 97 d.C. Gan Ying, durante la spedizione che sarebbe dovuta giungere a Roma (ma che 

probabilmente non andò oltre al Mar Nero), riporta notizie relative all‟immenso impero romano: 

Il suo territorio copre diverse migliaia di li, è composto da circa 400 città fortificate. Ha assoggettato molte decine di 

piccoli stati. Le mura delle città sono di pietra […] Assomigliano ai cinesi ed è per questo che questa terra è chiamata 

"Da Qin"[…] Il suolo fornisce grandi quantità d'oro, argento e rari gioielli [...] Hanno tessuti con inserti in oro per 

formare arazzi e damaschi multicolori e fabbricano vestiti dipinti d'oro […]È da questa terra che arrivano tutti i vari e 

meravigliosi oggetti degli stati stranieri.
3
 

Una descrizione entusiasta quindi. Un'altra peculiarità riguarda l‟elogio delle qualità fisiche e 

morali dei romani che i cinesi ritenevano essere eccellenti, in particolar modo per quanto riguarda i 

sovrani: 

I sovrani non sono gente comune ,ma sono tutti scelti tra persone meritevoli. Se nel paese si verifica una eccezionale 

calamità o una imprevista tempesta essi vengono deposti e sostituiti da altri. Coloro che vengono allontanati sopportano 

ciò in silenzio, senza protestare.
4
  

Da questo piccolo estratto emerge il parallelismo tra i sovrani scelti tra le persone meritevoli e il 

sistema cinese degli esami imperiali per accedere alle cariche pubbliche, sistema considerato come 

unico strumento degno e che in mano ad altri popoli era indice di alta civiltà. Inoltre un sovrano che 

all‟occorrenza si allontana dalla propria carica senza batter ciglio e senza che il Cielo ( 天 ) revochi 

il mandato celeste ( 天命 ) doveva apparire ai loro occhi come degno di gran nota. 

                                                 
2
Giuliano, BERTUCCIOLI, Venezia e l’oriente, come i romani vedevano i cinesi e come i cinesi vedevano i romani 

nell’antichità, Firenze, Olschki , 1987, p. 59-72,  
3
ibid 

4
ibid 
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Oltre a queste qualità vi era anche la convinzione che i romani godessero di particolare longevità 

infatti, in un testo taoista del VII secolo, vi si legge che gli abitanti di Da Qin erano “miti, 

amichevoli e tutti molto longevi”
5
. E oltre a ciò, che fossero difficili nelle relazioni commerciali 

anche se la bilancia commerciale tra i due ha sempre teso in favore dell‟impero Han per via delle 

massicce esportazioni di seta, nonostante il senato romano cercasse di proibirla in quanto causa di 

enormi uscite di oro dalle casse dello stato. Tuttavia, dall‟alto del loro senso di superiorità, sotto 

questo insolito scambio di complimenti vi era la convinzione da parte cinese che le ambascerie più 

o meno ufficiali che nei secoli arrivarono in Cina, soprattutto dopo la divisione dell‟impero romano 

in orientale e occidentale, altro non fossero che ambascerie portatrici di tributo. Tale tendenza 

rimarrà tale fino al XIX secolo in cui, attraverso una serie guerre, i governanti cinesi furono 

obbligati a cambiare atteggiamento. 

Un fatto singolare e tuttavia divertente è che tutto ciò che i cinesi sapevano o immaginavano dei 

romani era pressoché ciò che quest‟ultimi sapevano o immaginavano dei cinesi, e cioè che erano 

miti ed “estremamente pacifici fra di loro”
6
 sosteneva Solino, di buoni princìpi morali, longevi, 

come i romani difficili nelle trattative commerciali e indifferenti ai rapporti con culture straniere. 

Tuttavia anche i romani, come i cinesi del resto, vedevano i  Seres come un popolo da conquistare.  

Naturalmente con l‟intensificarsi dei rapporti tra i due, in seguito soprattutto alla caduta dell‟impero 

romano d‟occidente, i complimenti e gli elogi vennero via via sempre meno anche se non 

mancarono descrizioni entusiastiche riguardanti lo sfarzo della reggia di Bisanzio (che nella loro 

immaginazione era composta “dalle colonne di Giada, dai pavimenti d‟oro e dalle porte d‟avorio”
7
 ), 

le innovazioni tecniche e i sovrani del regno di Da Qin pronti ad abbandonare la loro carica qualora 

ce ne fosse necessità. Agli occhi dei cinesi di epoca Tang l‟impero romano d‟oriente era un luogo 

abitato da gente ricca e felice con alte cariche governative conquistate in base alla ricchezza
8
. Si 

tratta tuttavia di descrizioni poco affidabili e infarcite da una buona dose di fantasia.  

Bisognerà aspettare fino al XIV secolo, con l‟ambasceria del francescano Giovanni de‟ Marignolli 

del 1342, perché i contatti cominciano a essere più stabili e inizino, inevitabilmente, a cadere tutti i 

miti e le leggende che avevano avvolto l‟occidente, per lasciare il posto alle disillusioni e a sempre 

maggiori sentimenti di xenofobia che culmineranno con gli scontri tra le due civiltà nel XIX secolo. 

                                                 

5
Henri, MASPERO, Un texte taoiste sur l’Orient romain, Parigi, Etudes Historiques, 1950, p.93-108 

6
Gaio Giulio, SOLINO-Giovanni Vincenzo BELPRATO, Delle cose meravigliose del mondo, Roma, Gabriel Giolito de' 

Ferrari, 1959, p.182-183 
7
Giuliano, BERTUCCIOLI, Venezia e l’oriente…, op.cit., p.70 

8
Giuliano, BERTUCCIOLI-Federico, MASINI, Italia e Cina…, op.cit., p.25 
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1.2 IL RINASCIMENTO 

 

Come era conosciuta l‟Italia in Cina al tempo del rinascimento e cosa si sapeva sul suo conto, sono 

questioni che non possono essere affrontate senza prima dare una panoramica sulla situazione 

storico-politica dell‟epoca di entrambi gli stati introducendo il movimento rinascimentale italiano. 

Il rinascimento, in breve, è un movimento artistico culturale che si sviluppa inizialmente in Italia, a 

Firenze in particolare, e che successivamente si allarga all‟Europa. Esso si incastra a cavallo tra il 

basso medioevo e  il medioevo moderno, tradizionalmente  all'incirca dalla seconda metà del XIV 

secolo fino al XVI secolo, in un epoca di grandi sconvolgimenti  politici e religiosi. Gli eventi che 

determinano tali sconvolgimenti sono principalmente la scoperta del nuovo mondo, lo scisma tra 

chiesa cattolica e protestante, l‟espansione dell‟impero ottomano e la nascita delle monarchie 

nazionali di Spagna, Francia e Inghilterra. Considerato come un movimento di rottura dall‟epoca 

precedente il rinascimento si caratterizza per la seguente ideologia: 

 Ripresa degli studi sulla letteratura e cultura di Roma e Grecia antica 

 La consapevolezza di una frattura con i secoli bui che avevano caratterizzato il medioevo  

 Rivalutazione del ruolo dell‟uomo come artefice della propria sorte in grado di 

autodeterminarsi  

All‟epoca del rinascimento, nel XV secolo, l‟Italia era politicamente frammentata in una serie di 

stati diversi per estensione e politica e in costante lotta tra loro per espandere i propri domini e la 

propria influenza. I soggetti principali, nonché gli stati più forti, di tali lotte di potere erano Il 

Ducato di Milano, la Repubblica di Venezia, la Repubblica di Firenze e il Regno di  Napoli, almeno 

fino al 1494, anno di inizio di una serie di lunghe guerre che avrebbero portato l‟Italia sotto il 

controllo delle monarchie nazionali di Francia, Spagna e Austria .  

Nello stesso tempo in Cina, dopo un secolo di dominio mongolo, nel 1368 la dinastia dei Ming 

riunifica la Cina sotto la guida della famiglia Zhu di etnia Han. Il primo imperatore Taizu mise in 

atto una forte politica di accentramento del potere e, per una reazione xenofoba dovuta al 

precedente dominio mongolo, spinse la Cina ad isolarsi dal resto del mondo. La ricostruzione della 

Grande Muraglia a nord dell‟impero ne è una prova. In questo spirito di isolata superiorità vi fu una 

rivalutazione della cultura tradizionale cinese che portò ad un disinteresse per i paesi stranieri 
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(escluse le spedizioni marittime di Zheng He) e all‟allontanamento sistematico di tutti gli stranieri 

dal suolo cinese.
9
 

È in questo contesto che avviene il “contatto” tra la Cina dei Ming e l‟Italia rinascimentale. E la 

risposta alla domanda iniziale, come era conosciuta l‟Italia in Cina all‟epoca del rinascimento, può 

essere articolata nel seguente modo: facendo una piccola regressione temporale al fine di 

contestualizzare al meglio l‟incontro tra i due paesi. In primo luogo è doveroso anticipare che la 

conoscenza della Cina dei Ming nei confronti del nostro paese aveva fatto ben pochi progressi in 

rapporto a quella acquisita in epoche precedenti. Si sapeva dell‟esistenza di un altro impero (impero 

romano d‟oriente) e grazie alla stabilità politica e all‟espansione economica dell‟impero cinese 

durante la dinastia Tang, i contatti commerciali con l‟occidente aumentarono in modo netto, 

influenzando una porzione di territorio immenso fino al mar Caspio. Tuttavia, al di là di questa 

espansione economica, la conoscenza del nostro paese rimase molto limitata. Unica eccezione è 

fatta da una descrizione di un isola che risulterebbe essere la Sicilia situata nel paese dei Fulang, 

proveniente dal libro scritto nel 1255 da un doganiere dell‟impero Song, tale Zhao Rugua, che 

aveva con tutta probabilità sentito la descrizione dell‟isola da qualche mercante proveniente dal 

lontano occidente. Si tratta in assoluto della prima descrizione cinese di una regione italiana: 

Il paese della Sicilia si trova vicino ai confini del paese di Roma. È un‟isola nel mare, larga mille miglia. Le vesti, la 

lingua i costumi [dei suoi abitanti] sono simili a quelli di Roma. In questo paese c‟è una montagna con una 

profondissima cavità, da cui durante le quattro stagioni esce il fuoco. Osservandola da lontano, al mattino si vede fumo, 

la sere il fuoco; osservandola da vicino, si vede [solo] il fuoco violentissimo.
10

 

Successivamente, grazie ai benefici derivanti dalla “pax mongolica”, i mongoli aprirono le porte 

della Cina in un clima di tolleranza e curiosità nei confronti degli stranieri, dovuto all‟abbandono 

dell‟etica confuciana, clima che favorì maggiori possibilità di conoscenza reciproca. Da qui in poi 

alcuni commercianti, in larga parte genovesi e veneziani, per allargare il volume dei loro commerci 

iniziarono a guardare verso est e ad intraprendere il lungo viaggio verso la Cina, lo stesso Marco 

Polo fece parte di questa categoria. Oltre ai mercanti, a partire dal XIII secolo furono inviati in Cina 

per conto del Papa diversi missionari francescani (di cui parleremo in seguito) con l‟incarico 

ufficiale di piantare i primi semi del cristianesimo e secondariamente per studiare, e magari 

convertire, l‟imperatore mongolo che tanto faceva spavento all‟Europa medievale. A tal proposito, 

sappiamo per certo che si instaurò una corrispondenza, con scambi di doni ufficiali, tra il Gran 

Khan e il Papa in cui il primo promise al Santo Padre, nel 1336, di “aprire la strada agli 

                                                 
9
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ambasciatori che saranno inviati frequentemente da noi al Papa e dal Papa a noi”
11

 e chiese a 

quest‟ultimi “che ci portino da dove il sole tramonta cavalli e altre cose meravigliose”
12

. La risposta 

arrivò nel 1342, sei anni più tardi, con l‟ambasceria di Giovanni de‟ Marignolli inviata dal Papa con 

a seguito le “cose meravigliose”, tra cui un cavallo donato dal Re di Napoli Roberto d‟Angiò, che il 

Khan, da buon conoscitore di cavalli, desiderava ardentemente. Sarà questo cavallo, su cui 

l‟imperatore ordinò che si componessero ritratti e prose, l‟unico essere vivente proveniente 

dall‟Europa (da Napoli per la precisione) ad essere menzionato nella Storia degli Yuan. L‟unico 

riferimento ad un secolo di rapporti intercorsi tra Italia e Cina fu riassunto con sufficienza in tre 

righe dai letterati Ming:  

Il settimo mese del secondo anno del periodo di regno Zhizheng il regno di Fulang offrì un cavallo esotico, lungo 11 

piedi e 3 pollici, alto 6 piedi e 4 pollici, con il corpo interamente nero e gli zoccoli posteriori ambedue bianchi.
13

 

 In epoca rinascimentale la situazione era sostanzialmente questa e, sebbene in  questo periodo 

storico avvenne il primo, vero contatto tra le due civiltà, non è ancora possibile parlare di una 

conoscenza diretta dell‟Italia in quanto l‟unica cosa certa che si sapeva sul nostro conto, e l‟unica 

che aveva il potere di farsi conoscere, era l‟esistenza del Papa. Se la situazione era questa, 

tantomeno è possibile parlare di una conoscenza cinese a proposito del movimento artistico 

culturale che si andava sviluppando in Italia, il Rinascimento. A causa della chiusura verso il 

mondo esterno messa in atto dalla dinastia Ming, non vi fu nessuna nuova corrente di pensiero che 

entrò a fondo nel mondo culturale cinese (come avvenne in Europa) e nessuna revisione 

dell‟ideologia dominante. Ma è possibile allora parlare si una conoscenza indiretta? La risposta è si. 

Grazie all‟arrivo dei gesuiti (in larga parte italiani) che arrivarono in Cina alla fine del XV secolo. 

Quest‟ultimi, impegnati in un opera di evangelizzazione che si stava rivelando più ardua del 

previsto, inizialmente non avevano altro scopo se non quello di propagandare la vera fede ai pagani 

e non era certo nei loro piani impartire insegnamenti circa le scienze naturali, la tecnologia e la 

filosofia dell‟epoca. Come avremo modo di vedere meglio nel prossimo paragrafo i letterati Ming 

erano del tutto (o quasi) disinteressati alla dottrina di Cristo, mentre parevano molto più interessati  

alle conoscenze tecnico-scientifiche che i gesuiti (il meglio che l‟Italia dell‟epoca poteva offrire in 

campo culturale) potevano dare. Fu solo grazie a queste conoscenze che riuscirono a stupire i 

letterati cinesi e a ottenere il permesso per risiedere in Cina. Grazie ai gesuiti, l‟impero Ming vide 

accrescere la sua conoscenza riguardo all‟Italia, che divenne il faro di punta delle relazioni sino-

occidentali di quel periodo e venne a contatto con conoscenze, sebbene ristrette all‟ambito tecnico 
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scientifico, del tutto innovative in astronomia, matematica, geografia, idraulica, balistica ecc., e ciò 

avvenne proprio nel periodo rinascimentale. 

Uno su tutti che creò la basi per questo primo vero contatto Italia-Cina e che seppe elaborare una 

tattica nuova per porsi in modo innovativo agli occhi dei cinesi fu Alessandro Vagliano. Vagliano 

viene descritto da Ricci stesso come “primo autore di questa missione”
14

, e difatti fu lui che ebbe 

l‟intuizione di lanciare una missione in Cina, nonché colui che: 

 La sorresse, l‟aiutò, vinse le difficoltà che continuamente si frapponevano sul cammino, gli consacrò uomini d‟ingegno, 

la provvide di aiuti finanziari, e finalmente diedero quelle saggie direttive che dovevano portare il Ricci alla capitale 

dell‟impero e ad imporsi in modo incontestabile nell‟alta società del regno di mezzo.
15

 

Arrivò per la prima volta a Macao il 6 Settembre 1578 e comprese subito che la diffidenza che i 

cinesi nutrivano nei confronti degli stranieri venuti dal Grande Occidente era dovuta dalla scarsa 

(per non dire nulla) padronanza della lingua e la cultura tradizionale cinese da parte dei missionari. 

Egli fu il primo ad avere l‟idea, e a suggerirla a Ricci, di porsi ai letterati cinesi come un letterato 

d‟oltre oceano. Ovvero come un loro pari.
16

 

Ma vediamo in breve cosa i letterati di epoca Ming scrissero sui nostri gesuiti, sul loro operato e sul 

nostro paese . Il letterato Li Rihua (1565-1635) descrive Ricci in questi termini :  

Ricci rimase nel Guangdong per più di vent‟anni e comprendeva a fondo la lingua cinese sia parlata che scritta […] 

Quando incontrava qualcuno, salutava inchinandosi come le regole dei riti, cosicché la gente lo amava e si fidava di lui 

come di una brava persona.
17

  

E Xu Guangqi (1562-1633), un letterato convertito, continua: 

Egli era un gentiluomo dotato di una profonda conoscenza della cultura della Cina […] fra coloro che ebbero occasione 

di sentirlo parlare e di assistere a qualche suo discorso non ce ne fu uno che non restasse felice e soddisfatto, come se 

avesse trovato qualcosa di cui fino allora era stato privo.
18

  

In base agli scritti di Xu Guangqi, sembra che anche lo stesso Ricci fosse entusiasta di vivere nel 

celeste impero, tanto da dire: 
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Quando sono venuto dall‟occidente[…], attraverso non so quanti mai paesi, m‟era sembrato di muovermi tra le spine e i 

rovi, finché, arrivato in Cina sono rimasto talmente colpito dal fatto che essa fosse così ricca di umanità, di giustizia, di 

cortesia, di musica, di gloria, di civiltà, che m‟è sembrato di vedere il sereno dopo che la nebbia si era diradata.
19

   

Ma ciò che colpì più a fondo i cinesi fu il mappamondo, dapprima quello portato da Matteo Ricci e 

successivamente quello perfezionato, attraverso l‟opera Geografia dei paesi stranieri alla Cina di 

Giulio Aleni. Attraverso la presentazione di questi lavori i letterati Ming vennero a conoscenza di 

porzioni di mondo di cui ignoravano totalmente l‟esistenza, facendo cadere il mito della centralità 

della Cina. La geografia Cinese, fino ad allora, si limitava a menzionare solo paesi portatori di 

tributo mentre gli altri che non riconoscevano la superiorità della Cina non erano nemmeno degni di 

essere menzionati e approfonditi. Il sopracitato testo di Aleni avrà un impatto talmente forte sul 

mondo culturale cinese da diventare, addirittura fino al XIX secolo, la principale fonte di 

informazioni sull‟Europa e sui singoli stati che la componevano. Ciò che i cinesi sapevano 

dell‟Europa, in base al testo di Aleni, è che era un posto in cui “non esistono guerre né rivalità”, 

“non viene mai praticata la tortura”, “non c‟è bisogno di esattori, perché la gente paga 

spontaneamente le tasse” “esistono ospedali attrezzatissimi” e “il sistema scolastico è ottimo”, 

insomma una descrizione un po‟ distante dalla realtà. Mentre Aleni presenta l‟Italia affermando che: 

I prodotti della terra sono abbondanti, le risorse materiali moltissime. Vi affluisce gente dai più lontani paesi. Un tempo 

c‟erano 1166 città, di cui la più grande era Roma, anticamente la capitale, sede dell‟imperatore, cui erano soggetti tutti 

gli stati d‟Europa.[…] Fin dall‟antichità molti famosi saggi sono nati in questa località.
20

       

Il rimanente testo si perde nella descrizione di Roma e dei suoi monumenti senza dare grandi 

informazioni al lettore. Ad ogni modo si tratta, come nel caso dell‟Europa, di descrizioni entusiaste 

che instillavano dubbi nella mente dei lettori cinesi circa la loro veridicità. Guardando invece la 

storiografia ufficiale, nella sezione dedicata ai paesi stranieri della Storia dei Ming vi è un capitolo 

dedicato all‟Italia, sebbene i cinesi dell‟epoca, con tutta probabilità, identificassero il bel paese con 

lo stato della Chiesa: 

Questo stato eccelle nella fabbricazione dei cannoni, che sono molto più grandi di quelli dei Paesi dell‟Oceano 

Occidentale. Importati nel nostro paese, sono stati spesso copiati dai cinesi, che però non hanno saputo servirsene […] 

[perciò] abitanti di Macao sono stati spesso chiamati alla capitale affinché istruissero gli ufficiali.
21

 

E ancora: 
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Gli uomini di questo Stato, che sono venuti in Oriente, sono perlopiù dei letterati intelligenti e particolarmente 

perspicaci, intenzionati solo a propagandare la loro religione, senza desiderare stipendi o vantaggi. I libri da loro 

pubblicati contengono perlopiù notizie che i cinesi non sapevano e per questo motivo tutti gli amanti di cose strane li 

apprezzano.
22

 

Insomma, durante il rinascimento l‟Italia, fu la maggior rappresentante dell‟occidente in Cina, colei 

che grazie ad una paziente e cauta opera di comprensione riuscì ad avvicinarsi al mondo culturale 

cinese contribuendo, almeno un poco, a far cadere i pregiudizi che colpivano gli occidentali a 

partire dall‟arrivo dei portoghesi pochi anni prima. Questo periodo, che va dalla metà del XVI fino 

alla prima metà del XVII secolo, in cui i nostri connazionali guidarono la scoperta della Cina con il 

sapere e non con le armi, è da considerare come il momento più alto delle relazioni tra Italia e Cina, 

e contribuì in modo determinante alla conoscenza del nostro paese nell‟impero Ming.  

 

1.3 LA CHIESA. 

 

Chiesa cattolica e Cina imperiale prima, e comunista poi, hanno sempre avuto un rapporto difficile 

in cui incomprensioni, diffidenza e ignoranza hanno sempre rappresentato un enorme ostacolo alla 

reciproca conoscenza e comprensione. Sebbene oggi la Chiesa cattolica in Cina conti tra gli 8 e i 16 

milioni di fedeli e non pochi dei suoi vescovi e sacerdoti siano in comunione con il Pontefice
23

, il 

percorso per giungere a tali risultati è stato scandito da innumerevoli difficoltà e persecuzioni. 

L‟introduzione del cristianesimo in Cina ha dovuto fare i conti prima con la diffidenza dei letterati 

mandarini che additavano tale dottrina come assurda, superstiziosa e pericolosa per l‟ordine sociale 

e successivamente con i comunisti, in quanto essa era la religione degli imperialisti che avevano 

umiliato il paese. Va da se che un quadro storico così sconfortante, e la convinzione che tutto ciò 

che non è cinese sia privo di interesse, hanno contribuito a creare un‟idea non troppo rosea agli 

occhi dei cinesi di ciò che la Chiesa rappresenta e della sua storia. Quale sia questa idea cercheremo 

di individuarla attraverso citazioni raccolte da vari volumi e ripercorrendo brevemente la parabola 

storica che accompagna la comparsa e l‟evoluzione del cristianesimo in Cina dall‟antichità ad oggi. 

È possibile suddividere in 4 fasi storiche la condizione del cristianesimo nel Regno di mezzo : 
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1. La fase introduttiva, che va dagli ultimi anni del XIII secolo alla seconda metà del XIV 

secolo, in cui arrivarono i primi missionari cattolici alla corte del gran Khan.  

2. La fase di espansione, che inizia nel XVI secolo con l‟arrivo a Macao dei gesuiti della 

Compagnia di Gesù, durante la dinastia Ming. 

3. La fase dell‟irrigidimento, che va dalla metà del XX secolo fino alla fine della rivoluzione 

culturale nel 1976. 

4. La fase di stabilizzazione, che va dall‟inizio degli anni ottanta, con svolta politica di Deng 

Xiaoping e l‟arresto della banda dei quattro, ad oggi. 

Riguardo la prima fase è difficile darne una descrizione da un punto di vista cinese in quanto, con la 

caduta della dinastia Yuan e i ritiro dei mongoli a Nord, un impeto di nazionalismo dettato da un 

secolo di dominazione straniera e da una rivalutazione dell‟ideologia tradizionale confuciana potrò 

la dinastia successiva (la dinastia Ming) alla distruzione di tutto ciò che non era puramente cinese e 

ad un isolamento lungo quasi due secoli. Tali avvenimenti hanno fatto sì da non lasciare dietro a sé 

quasi nessuna traccia certa circa i primi missionari di epoca Yuan. Ci limiteremo a dire che lo 

sterminato impero mongolo, che si estendeva dall‟Asia minore fino all‟Austria e all‟Ungheria, oltre 

a rappresentare una minaccia per la cristianità poteva rivelarsi un formidabile alleato nella lotta 

contro i musulmani. Tali considerazioni spinsero Innocenzo VI, a metà del XIII secolo, a inviare in 

Oriente i primi missionari tra cui Giovanni da Pian Carpine, Guglielmo da Rubruk e soprattutto il 

francescano Giovanni da Montecorvino, colui che fondò la prima missione cattolica in Cina. Egli 

ebbe il merito di erigere tre chiese, operare numerosi battesimi e, nel 1307, essere nominato primo 

arcivescovo di Khanbalik
24

.   

Quando nel XVI secolo i gesuiti della compagnia di Gesù arrivarono in Cina e ricominciarono le 

missioni, trovarono  un paese in cui il cristianesimo era una dottrina completamente sconosciuta. 

Del lavoro dei primi missionari nulla era rimasto e la propaganda cristiana non aveva minimamente 

intaccato la società cinese. Si trattava dunque di un territorio “vergine” da questo punto di vista. I 

primi contatti furono lenti e cauti. Come suggeriva Vagliano (colui che ebbe l‟idea di impiantare 

una missione in Cina), non era conveniente svelare subito lo scopo del loro arrivo in Cina e 

tantomeno spiegare i misteri della fede cristiana. La tattica doveva essere quella di guadagnarsi il 

favore dei letterati in quegli ambienti in le “cose della religione” non erano apprezzate, attraverso le 

loro competenze in ambito culturale e scientifico, per arrivare infine a corte. A questo punto con 
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cautela iniziare l‟opera di conversione partendo dagli  strati più elevati della società
25

. Questo fu il 

motivo per cui i cinesi impiegheranno parecchio tempo prima di comprendere appieno i caratteri 

peculiari della religione cristiana.  

Ormai tutti sanno che il massimo esponente di questa generazione di gesuiti fu Matteo Ricci. Dato 

che sul suo conto è già stato scritto moltissimo ci limiteremo a dire che i punti chiave del suo 

successo furono la profonda padronanza scritta e parlata del cinese, la conoscenza generale dei 

classici cinesi, le sue competenze in campo scientifico e solo per ultimo la dottrina che professava.  

Ricci infatti dovrà gran parte della sua fama al mappamondo e al sapere scientifico che elargiva, 

non tanto alla fede che cercava di spacciare come un surrogato di confucianesimo facendo leva sulla 

questioni morali presenti in entrambe le dottrine. Ebbe anche la fortunata coincidenza di giungere in 

Cina in un momento in cui era in atto una reazione negativa al buddhismo che Ricci condannava a 

sua volta. Gli inizi del XVII secolo sono da considerare quindi come il momento d‟oro dei 

missionari in Cina, in cui le critiche erano poche e la curiosità molta
26

.      

A mano a mano che l‟opera missionaria procedeva  diventavano sempre più chiare agli occhi dei 

cinesi alcune contraddizioni che non potevano convivere con un ideologia vecchia duemila anni. 

Prima tra tutte la separazione della religione dalla politica. Dato che in Cina ogni culto è giustificato 

dalla propria posizione sociale, affermare che il più umile dei cinesi rivolgesse le proprie preghiere 

allo stesso dio cui le rivolgeva l‟imperatore figlio del Cielo, era semplicemente inammissibile. 

Ponendosi al di la dell‟ordine sociale imposto dalla dottrina confuciana, il cristianesimo rischiava di 

compromettere la stabilità dell‟impero. 

Riguardo a ciò due letterati dell‟epoca si esprimono in questi termini: 

nei sacrifici vi è un ordine che non può essere sconvolto. Pretendere che ciascuno veneri un proprio Signore del 

Cielo[…]ogni giorno e ogni mese chiedendo di avere pietà, non equivale forse a sollecitare dal Cielo favori non meritati, 

non significa forse usurpare un culto al quale non si è autorizzati e profanare il Cielo con incongrue richieste?
27

   

E un altro autore incalza: 

il nostro imperatore dovrebbe sottomettersi a questo Signore del Cielo, inviargli dei tributi? Quale audacia da parte di 

quei barbari apportatori di calamità che vorrebbero turbare l‟unità [politica e militare]della Cina introducendovi la 

barbara usanza di due sovrani!
28
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Oltre a questo problema non da poco, vi era anche il fatto che il cristianesimo, ponendosi al di sopra 

del potere imperiale, sconvolgendo le gerarchie sociali e rifiutando i culti pagani, veniva etichettato 

come una setta sovversiva e quindi pericolosa. I Cinesi a tal proposito la sapevano lunga avendo più 

volte nel corso della storia dell‟impero potuto constatare che un buon numero di rivolte popolari 

avevano come causa scatenante una incontrollata diffusione di una tale dottrina tra gli strati più 

bassi della popolazione. Saranno queste premesse che abbasseranno la considerazione del 

cristianesimo al pari di altre sette sovversive come quella del “Loto Bianco” o quella del “Non-

agire”.  Il primo a suggerire questo paragone è Shen Que, nel 1616 vice ministro dei Riti a 

Nanchino. Nello stesso anno egli scrive: 

Si puniscano gli stranieri che senza seminare il turbamento in Cina vi penetrano senza autorizzazione. Si impedisca loro 

di spiare. Ma se si mettono anche a creare giorno dopo giorno l‟agitazione tra il popolo[…]ciò è inammissibile
29

  

Un'altra complicazione per i missionari gesuiti era che la grande maggioranza dei letterati 

mandarini  vedeva il cristianesimo come un rituale fondato sulla stregoneria, magico e superstizioso. 

Non solo, molti accuseranno i missionari di drogare i loro seguaci e addirittura di attirare a sé i 

bambini per poi mangiarseli. Queste associazioni saranno destinate ad avere vita lunga tra i cinesi e 

numerosi furono gli scritti in cui gli autori denunciano tali pratiche. Ad esempio circa nel 1637 

Chen Hougang di Fuzhou giunge a questa conclusione: 

Il fatto di abbandonare tutto ciò per unirsi a quel Yesu che è morto crocefisso[…], prosternarsi davanti a lui e pregarlo 

con fervore per chiedergli il suo aiuto sovrannaturale, costituisce un aberrazione. E il fatto di giungere fino a entrare in 

stanze oscure, lavarsi con acqua santa, portare su di sé amuleti, ricorda le pratiche eretiche della stregoneria. Vi è forse 

mai stato nulla di simile nei nostri Classici e nei nostri quattro Libri? […] Bisogna assolutamente che il nostro santo 

imperatore li perseguiti e li scacci perché gli ingenui, fidandosi delle parole “servire il Cielo e il Signore dell‟alto” si 

mettono tutti a seguirli senza esaminare il fondo delle cose. È deplorevole.
30

 

Mano a mano che l‟opera missionaria procedeva si creavano anche punti di contatto tra la classe 

colta e i missionari. Le analogie tra cristianesimo e confucianesimo dal punto di vista della moralità 

messe in atto da quest‟ultimi contribuirono all‟avvicinamento delle due parti. E con i primi risultati 

nel campo delle conversioni, la cautela inizialmente dettata da Vagliano e Ricci andava via via 

scomparendo. I missionari ben preso non si fecero più tanti problemi a condannare come pagani i 

santi della tradizione confuciana. Questo naturalmente suscitò l‟ira dei letterati che si riassume bene 

in una testimonianza di Xu Dashou tratta dal trattato „Discorsi urgenti dei chenopodi e dei piselli‟ : 
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Quanto al nostro Confucio […] non vi è nessun essere di carne e di sangue che non lo veneri. Ora i missionari dicono 

che si trova negli inferi con Yao e Shun e con tutti i nostri santi. […] I barbari di Macao non si fanno alcuno scrupolo di 

attribuire a Confucio il nome di diavolo. Posso degli esseri dall‟aspetto umano proferire simili parole? […] Sin 

dall‟inizio dell‟umanità non è mai esistito un uomo più ammirevole di Confucio. Bisognerebbe strapparvi la lingua! Per 

condannare Confucio all‟inferno, bisogna che lo disprezziate molto! Voi, invece, siete destinati [ al paradiso ]. Quale 

arroganza da parte vostra!
31

      

Un altro aspetto che ci aiuta ad avere un quadro più conciso della visione della chiesa cattolica da 

parte dei cinesi è la difficoltà di quest‟ultimi ad accettare il fatto che i misteri della religione 

cristiana vanno al di la della ragione umana e non possono essere spiegati razionalmente. Dogmi 

come l‟Incarnazione o l‟Immacolata Concezione saranno oggetto di continue critiche e non 

verranno mai accettati. Un letterato dell‟epoca a tal proposito si domanda: 

Il Signore del Cielo è realmente disceso a nascere sulla terra? […] ciò è poco cedibile. Il Signore del Cielo governa il 

Cielo, la Terra e i diecimila essere ed è così che l‟attività di trasformazione dell‟universo non cessa un istante. Se fosse 

disceso a nascere sulla terra e vi avesse vissuto trentatré anni, i cento dei non avrebbero più avuto un padrone e l‟attività 

di trasformazione dell‟universo si sarebbe ben presto arrestata. Il Cielo, la Terra e i diecimila essere sarebbero stati 

completamente distrutti.  Ciò sarebbe del tutto incomprensibile.  

E, continua, ammettendo che fosse disceso in terra: 

Il Signore del Cielo è di una suprema saggezza. Come avrebbe potuto ingannarsi al punto da far ricorso all‟uomo non 

adatto?
32

 

Un‟ulteriore esempio di come era conosciuta la chiesa cristiana nella Cina degli ultimi anni della 

dinastia Qing è data da una testimonianza scritta da Kang Youwei, uno degli intellettuali cinesi più 

in vista del XIX secolo di cui parleremo a fondo nel prossimo capitolo. Durante il suo viaggio in 

Italia nel 1904 egli, visitando la basilica di San Pietro, si sofferma a guardare i numerosi 

confessionali e su questi si esprime in considerazioni bizzarre dettate principalmente dall‟ignoranza 

sull‟argomento ma che rendono bene l‟idea di come fosse vista la chiesa cattolica dal punto di vista 

dei letterati confuciani: 

Nei «padiglioni dove si confessano i  peccati» c‟è un uomo [addetto] per ciascuno dei maschi e delle femmine [che 

vengono a confessarsi]. Ogni qualvolta uno di questi viene a confessarsi, un bonzo (!) entra insieme ad esso nel 

padiglione. I due restano separati da una semplice tavola cosicché, pur non vedendosi possono parlare e sentirsi […] 
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Nelle chiese cattoliche di ogni stato vi sono i «padiglioni dove si confessano i peccati» e per tal ragione i casi di delitti 

contro la morale sono numerosissimi.
33

  

A questo punto si sente in diritto di tirare le conclusioni: 

Ecco perché Martin Lutero si ribellò e fondò una nuova religione. Stando così le cose, i «padiglioni» sono stati la causa 

della decadenza della Chiesa cattolica.
34

   

Tutti questi ed altri ostacoli contribuirono a impedire una serena reciproca conoscenza e crearono 

una visione distorta del cristianesimo che sarà destinata ad avere lunga vita in Cina, fino a sfociare 

nel fanatismo ideologico e nella soppressione di qualsiasi forma di religione tipici della rivoluzione 

culturale.   

 

1.4 RISORGIMENTO 

  

Dato che il tema del risorgimento visto dai cinesi della Cina imperiale costituisce argomento del 

secondo capitolo di questo lavoro e sarà trattato in modo approfondito in seguito, mi soffermerò ad 

esporre in modo molto schematico il contesto storico in cui questo movimento approdò nell‟ultimo 

periodo della dinastia mancese dei Qing. Basterà dire che l‟eco ti tale movimento arrivò fino in 

Cina in un clima di grande fermento politico e ideologico. L‟imminente caduta del regime imperiale 

lasciva un grande buco ideologico che le nuove idee importate dall‟occidente e gli intellettuali 

cinesi, soprattutto quelli formatosi all‟estero, cercavano di riempire al fine di risollevare il paese 

dalla situazione precaria in cui si trovava. È, a grandi linee, questo il contesto in cui gli intellettuali 

cinesi dell‟epoca vennero a conoscenza della straordinaria storia risorgimentale che porterà 

all‟unificazione d‟Italia. Tale movimento verrà preso come modello da alcuni di quei letterati che 

tanto cercavano una soluzione ai molti problemi che affliggevano la Cina dell‟epoca. Ai loro occhi, 

se un paese piccolo come l‟Italia, ed economicamente arretrato come la Cina, era riuscito attraverso 

una serie di lotte a liberarsi dalla dominazione straniera ed infine ad ottenere l‟indipendenza, allora 

anche la Cina avrebbe potuto farcela.  
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PARTE SECONDA 

COME È CONISCIUTA L‟ITALIA NELLA CINA POST-IMPERIALE 

 

1.4 I ROMANI 

 

Attualmente su Roma e l‟impero romano è stato scritto molto e per avere un idea di come i cinesi 

contemporanei trattino la lunga e complicata storia dell‟impero romano non bisogna dimenticare 

l‟irriducibile senso di orgoglio che affiora nel parlare dell‟impero che faceva “concorrenza”, in 

termini di prestigio, a quello Han. Con tali premesse non provoca molto stupore scoprire che negli 

scritti analizzati l‟irrefrenabile tentazione cinese di mettere a paragone i due imperi prende spesso il 

sopravvento. Già Kang Youwei nel 1904 dopo aver visitato l‟Italia e le rovine dell‟impero romano è 

sicuro nell‟affermare che l‟impero cinese di epoca Han (206 a.C. - 220 d.C.) fu superiore a quello 

romano, principalmente perché i cinesi avevano una cultura propria mentre quella romana fu 

importata dalla Grecia e perché la moralità della popolazione Han era superiore rispetto a quella 

romana.
35

 

Inoltre, nell‟elencare i meriti e i demeriti (soprattutto i demeriti) dell‟impero romano rapportato a 

quello Han l‟autore dell‟articolo “Paragone delle cause che portarono al declino dell‟impero 

romano e dell‟impero Han” (罗马帝国与汉帝国衰落原因之比较) di Wang Changpei 王昌沛, 

non si fa nessun problema a mettere a nudo l‟inadeguatezza e la scarsa organizzazione dell‟impero 

romano. 

L‟articolo uscito nel 2005 nel Academic Journal of Qufu Normal University 曲阜师范大学专学报, 

comincia individuando una similitudine che accomuna i due imperi. Si tratta di una somiglianza a 

sfondo culturale-temporale, e spiega come tra il quinto e il quarto secolo a.C.  nacque e prese forma 

nell‟antica Grecia la cultura occidentale e di come poco dopo in Cina, nel periodo degli stati 

combattenti e durante la competizione delle 100 scuole di pensiero prese forma l'ideologia 

confuciana che dominò la Cina per oltre un millennio. Dunque l‟unica similitudine, oltre alle simili 

parabole storiche di ascesa e declino, fu che entrambi gli imperi videro circa nello stesso intervallo 

di tempo prendere forma il proprio background culturale. 
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Successivamente passa in rassegna tutte le differenze che emergono tra i due imperi. La prima che 

l‟autore individua sta nel fatto che l'impero Han era provvisto di una economia contadina 

autosufficiente mentre non si poteva dire altrettanto di Roma dato che 1/3 del suo grano proveniva 

dall‟Egitto. Secondo l‟autore:  

I cittadini dell'impero romano non avevano il concetto della certezza terriera e del localismo. I romani 

necessitavano di ricchezze prese col saccheggio, del dominio del Mar Mediterraneo e della terra di altri 

popoli. 
36 

 

La seconda differenza riguarda l‟esercito. L‟autore spiega come l‟esercito Han fosse composto da 

sudditi cinesi, per la maggior parte piccoli contadini e fosse al servizio della politica imperiale, 

mentre Roma:  

non aveva un esercito composto da piccoli contadini ma da vagabondi senza lavoro e da militari 

professionisti al servizio di chi offriva di più
37

. L‟interferenza dell‟esercito negli affari politici tipica 

dell‟impero romano fu un fenomeno sconosciuto alle dinasti cinesi tanto che: Sebbene negli ultimi anni degli 

Han orientali presero forma centri di potere militare al servizio dei signori locali, non si arrivò mai 

all‟azione di dominazione politica messa in atto dall‟esercito romano
38

. 

La terza  differenza sta nel fatto che la macchina del governo Han, l'apparato burocratico e il 

sistema di prefetture e provincie crearono un alto grado di centralizzazione del potere, dato che 

“l'imperatore arrivava ovunque con i suoi tentacoli” (皇帝的触角可伸至每个角落). A Roma 

invece il centro di controllo dell'imperatore e del senato era ristretto alla città e ai territori limitrofi e 

le provincie esterne alla penisola Italiana godevano di uno stato di semi indipendenza con un alto 

grado di autonomia, a detta dell‟autore, inconciliabile con le necessità di un grande impero. 

La quarta differenza individuata sta nella composizione dell‟apparato burocratico. I funzionari Han 

erano intellettuali confuciani scelti da qualsiasi strato sociale attraverso il sistema degli esami 

imperiali, essi: 
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Mangiavano con l‟ufficiale salario imperiale, erano leali e devoti all‟imperatore, servili, ossequiosi e attenti 

a rispettare le regole. 39 

A Roma invece i funzionari imperiali non erano stipendiati e venivano scelti tra la nobiltà e le classi 

agiate, essi assumevano tale incarico per onore (il che, secondo l‟autore, non era meglio di dire che 

lo facevano per terre e ricchezze) e per questo motivo la macchina statale veniva inevitabilmente 

saccheggiata e straziata. 

La quinta differenza è a sfondo culturale. La tradizionale cultura Han prevedeva fondamentalmente 

lo sviluppo di se stessi infatti, dalla fondazione del confucianesimo, l'etica e la morale cinese hanno 

sempre mirato alla coltivazione dei principi morali e alla stabilita sociale. Le scuole confuciane: 

“non solo erano più grandi di quelle al tempo di Pericle nell‟antica Grecia ma erano storicamente in 

anticipo di un secolo”
40

. Secondo l‟autore dato che la cultura romana derivava da quella greca, 

prima che fosse fondato l'impero, Roma non possedeva una vera e propria cultura. Ciò che 

adoravano i romani erano: “i successi delle campagne militari e le spedizioni punitive in ogni dove, 

infatti, guerra e saccheggio furono il contenuto principale della storia romana”, il ché causò 

l‟assenza di un duraturo periodo di pace per l‟impero e potrò ad “un epoca di spechi e di  

improduttività”.
41

 Sebbene alcuni imperatori abbiano dato forte stimolo alla cultura, continua 

l‟autore, essa non era generalizzata e sistematizzata come avveniva in Cina. I romani:  

non avevano lo spirito di amore per l'umanità tipico dei confuciani, a Roma i poveri diventavano più poveri 

e i ricchi più ricchi, il morale sociale era decadente, dovunque c'erano peccati lussuriosi e così prese forma 

la cosiddetta cultura dei ricchi
42   

Ad allargare il divario tra le due v‟è il fatto che, in base all‟articolo, la perfezione della dottrina 

confuciana creò un sistema culturale con un enorme forza coesiva, tale forza poteva essere utilizzata 

contro gli aggressori stranieri e, a priori, per “sinizzare” i popoli vicini, in modo tale che ciò che era 

esterno al sistema culturale cinese o era integrato o veniva rigettato. I cinesi erano sicuramente 

consapevoli dei loro limiti in campo militare, per questo motivo l'impero Han accompagnava la 

guerra agli Xiongnu con la promozione culturale e ad ogni vittoria provvedeva a spostare nelle aree 

conquistate parte della popolazione cinese con lo scopo di “sinizzare” i popoli vicini. Fu questa, 
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secondo l‟autore, la causa principale della caduta dell‟impero romano: la mancanza di una forte 

coesione ideologia, infatti:  

Roma non aveva la coesione dell'impero Han, all'interno dell‟impero non vi era una mentalità nazionale 

comune, nel rapportarsi con gli stranieri l'unico criterio era la forza armata e la soppressione, per i romani 

era impensabile la conquista dal punto di vista culturale.
43

  

E continua sostenendo che: 

 i cittadini romani non erano interessati al governo dello stato, badavano solo a se stessi e al proprio 

tornaconto. Si  sollazzavano nel lusso tra banchetti e spettacoli di lotta e non somigliavano affatto ai greci, 

non cercavano di comprendere l'india, la persia e figurarsi la Cina e i popoli barbari.
44 

 In sostanza, in base a quanto detto dall‟articolo, fu questa cultura unica dotata di un enorme forza 

di coesione e di osmosi che permise alla Cina di resistere all'urto dei delle popolazioni nomadi. Tale 

forza culturale “ovunque si espandesse lì metteva radici e non poteva essere distrutta da nessuna 

forza” 
45

. Oltre alla scarsa coesione culturale, le accuse che più spesso vengono rivolte all‟impero 

romano da parte degli studiosi cinesi contemporanei sono che Roma non si interessò a stabilire un 

dominio proficuo nelle aree occupate, né mettere in atto incisive misure di centralizzazione del 

potere e, in ultimo, che non vi era un sistema socio economico unificato interno all'impero. 

Tali accuse, sapendo da chi vengono formulate, non stupiscono più di tanto in quanto tutte e quattro 

sono questioni a cui, durante tutta la storia imperiale, venne sempre data molta importanza. Sul fatto 

della coesione culturale, al di là di alcune dinastie che promossero lo sviluppo ora di questa ora 

dell‟altra dottrina, il favore imperiale, soprattutto dalla dinastia Ming in poi, fu quasi sempre 

accordato al confucianesimo. Questo fatto, unito al lavoro svolto dagli esami imperiali che 

imponevano una conoscenza standardizzata a tutto il corpo burocratico imperiale, creò senz‟altro 

una forte unità ideologica ma anche un alto grado di immobilità culturale che verrà bruscamente 

messo in luce nel XIX secolo dall‟arrivo del colonialismo europeo. Sulla questione del dominio 

proficuo sulle aree occupate v‟è da dire che più che un vero e proprio dominio le diverse dinastie 

cinesi si preoccuparono piuttosto di consolidare il fatto essere riconosciute dai paesi più o meno 

vicini come potenze egemoni e di conseguenza di mantenere il sistema di riscossione dei tributi. In 

ultimo, data la vastità del territorio cinese, la politica di accentramento del potere fu portata avanti, 
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con gradi più o meno forti a seconda del periodo storico, dalla totalità delle dinastie cinesi. Questa, 

in sostanza, è l‟analisi cinese dei fattori che portarono alla caduta dell‟impero romano e che ci 

permette di avere un‟idea di come la Cina post-imperiale veda un capitolo così importante della 

storia italiana.     

 

1.5 IL RINASCIMENTO 

 

Per avere un‟idea di come gli studiosi cinesi della Cina post-imperiale vedano l‟Italia 

rinascimentale e trattino la questione del rinascimento, tra i numerosi studi, saggi e libri che sono 

stati scritti cito qui di seguito due articoli da riviste accademiche universitarie che, a mio avviso, 

risultano più interessanti degli altri in quanto trattano l‟argomento dal punto di vista economico-

politico e non artistico-culturale. Il primo articolo intitolato 促成意大利文艺复兴运动的发展因素

分析 (Analisi dei fattori che contribuirono allo sviluppo del movimento rinascimentale italiano) 

scritto da Zhang Guirong 张贵荣 e apparso nel quattordicesimo volume del Journal of Weifang 

Educational College 潍坊教育学院学报 del 2001, inizia asserendo che: 

Economia - cultura è un sistema organico in cui interagiscono complessi rapporti di interdipendenza, 

influenza e limitazione. Guardando la storia dello sviluppo delle società umane, ad ogni importante 

cambiamento sociale, vi è inevitabilmente lo scuotimento di un certo sistema culturale che porterà  ad una 

appropriata revisione di quest‟ultimo […] l‟Italia è considerata come il posto in cui emergono per primi 

rapporti di produzione capitalistica. Nel XIV secolo l‟industria capitalistica aveva già raggiunto un discreto 

grado di sviluppo. Tale sviluppo e prosperità dell‟industria capitalistica promosse lo sviluppo  di un nuovo 

movimento culturale e diventò il motore trainante di tale movimento [Per questo motivo] i rapporti di 

produzione capitalistici furono la base della nascita del rinascimento.
46

  

Mentre il secondo articolo intitolato 欧洲文艺复兴与中国新文化运动的比较 (Paragone tra il 

rinascimento europeo e il movimento nuova cultura cinese) scritto da Zhao Liehan 赵列韩 e 

                                                 
46

ZHANG Guirong 张贵荣, “Cucheng yidali wenyifuxing yundong de fazhan yinsu fenxi” 促成意大利文艺复兴运动

的发展因素分析(Analisi dei fattori che contribuirono allo sviluppo del movimento rinascimentale italiano), Journal of 

Weifang Educational College 潍坊教育学院学报, vol.14, n.2, 2001, p.56.64. Testo originale: 经济和文化是一个复杂

的彼此相互联系、相互影响、相互制约、相互依存的有机系统。纵观人类社会发展的历史, 任何一次重大的社

会变革, 必然震荡着某一特定的文化体系, 并要求它做出与之相适应的调整。意大利作为资本主义生产关系最早

产生之地, 到 14 世纪资本主义工商业已有了相当程度的发展, 资本主义工商业的发展和繁荣, 促进了新文化运动

的发 

展, 成为文化发展的原动力*…+资本主义生产关系是文艺复兴产生的根本. 



29 

 

reperibile nel settantaquattresimo numero del Academic Journal of Zhejiang Normal Univerdity 浙

江师范大学专学报 del 2005, l‟autore sostiene che il background socio-culturale dei due 

movimenti è simile in quanto in Italia come in Cina “la nuova classe borghese voleva rompere con i 

limiti imposti dal feudalesimo”. 

Come accadeva in Cina con l‟ideologia tradizionale confuciana: 

la dottrina del cristianesimo era la filosofia utilizzata dalla classe dominante feudale, la chiesa e il 

feudalesimo raggiravano ideologicamente e spiritualmente  gran parte del popolo […] la chiesa 

rappresentava la classe dominante feudale dell'Europa occidentale, essa impediva lo sviluppo e l'ascesa 

della cultura borghese.
47

 

Di nuovo come gli intellettuali cinesi con le nuove idee occidentali: 

i pionieri del rinascimento rivalutavano, ristudiavano dotandola di nuovi significati la cultura classica 

greco-romana considerata come il nutrimento per la nuova cultura borghese, nonché un arma contro il 

vecchio sistema . Non è solo la riscoperta della antica cultura greco-romana, è una nuova creazione ,in 

campo ideologico, della borghesia.
48

 

In definitiva secondo l‟autore: 

Il rinascimento europeo è un nuovo movimento culturale borghese. I suoi obbiettivi sono la nascita lo 

sviluppo e il rafforzamento fino ad arrivare alla presa di potere della borghesia , la preparazione di un 

ideologia e di un immagine pubblica […] La nuova borghesia vuole sviluppare il capitalismo e liberarsi 

dalla vecchia aristocrazia feudale.
49

 

Di certo è un punto di vista interessante sebbene l‟autore non abbia saputo cogliere oltre alle 

somiglianze anche le differenze tra i due movimenti. In primo luogo, sebbene il movimento Nuova 

Cultura rappresentò la lotta della nuova classe borghese contro la vecchia cultura feudale e fu un 

movimento di liberazione ideologica senza precedenti, la collocazione temporale e la durata furono 

completamente diversi: il primo prese forma nell‟Italia del XV secolo e durò circa fino alla metà del 
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XVI secolo, il secondo in Cina agli inizi del XX secolo e si concentrò principalmente tra il 1917 e il 

1919.  

In secondo luogo i gradi di influenza dei due movimenti furono del tutto diversi. I contenuti del 

rinascimento erano di tipo artistico-culturale, inoltre partendo dalle scienze sociali si allargò alle 

scienze naturali promuovendo il rapido sviluppo di tali discipline in tutta l‟Europa. In sostanza fu un 

movimento di  vasta portata e profondo significato. il movimento Nuova Cultura era ristretto 

principalmente al campo ideologico culturale, non era direttamente collegato alle scienze e a causa 

del suo limitato campo d‟azione non ha avuto la stessa vastità del movimento rinascimentale  

In terzo luogo i rappresentanti dei movimenti non avevano le stesse caratteristiche. I protagonisti 

del movimento Nuova Cultura furono principalmente Chen Duxiu, Li Dazhao, Lu Xun, Hu Shi e 

altri intellettuali che con tutti i loro meriti e qualità non possono reggere il paragone con la galassia 

rinascimentale composta da nomi come Da Vinci, Michelangelo in ambito artistico, Macchiavelli in 

ambito politico e Copernico in ambito scientifico.  

In quarto, e ultimo, luogo il rinascimento è un movimento che trae origine principalmente da forze 

interne alla società, senza pressioni esterne. Le forze che generano il movimento Nuova Cultura 

provengono invece  dall‟esterno e in particolare dalla invasione imperialista ad opera delle potenze. 

 

1.6 LA CHIESA 

 

Possiamo considerare la prima metà del „900 come il momento di massima espansione territoriale 

della chiesa cattolica in Cina. Con la fondazione della  Repubblica di Cina nel 1912 le attività 

missionarie ebbero un notevole impulso dettato anche da una distensione politica. Nel libro scritto 

dal fondatore della Repubblica Sun Yatsen “i tre princìpi del popolo” non vi è nessuna menzione ai 

missionari e nessun attacco diretto contro la Chiesa.
50

A prova di questa distensione vi è anche 

l‟avvicinamento del leader nazionalista Chiang Kai-shek al protestantesimo fino a culminare con 

l‟allacciamento di relazioni diplomatica tra Cina nazionalista e Santa Sede nel 1946.
51

 Per avere un 

idea del grado di penetrazione della chiesa cattolica nella Cina dell‟immediato dopoguerra, basti  
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pensare che nel 1946 i vescovi cinesi erano già 20, e nel 1949 i cattolici in Cina circa 3,5 milioni. I 

sacerdoti 5.788 (di cui 2.698 cinesi), le suore 7.463 (di cui 5.112 cinesi), i frati 840. Nel Paese vi 

erano oltre 300 seminari. Inoltre la Chiesa contava anche numerose opere sociali: 216 ospedali e 

case di ricovero, 6 lebbrosari, 781 dispensari medici, 254 orfanotrofi, 3 università, 189 scuole 

superiori e secondarie, 2011 scuole elementari, 2243 scuole di catechesi, 32 tipografie e una 

cinquantina di giornali e riviste
52

. 

Questa era in sostanza la situazione quando i comunisti nel 1949 vinsero la guerra civile e 

proclamarono la nascita della Repubblica Popolare. A partire da quel momento la repressione nei 

confronti dei cattolici cinesi e stranieri fu via via sempre più dura, fino ad arrivare all‟esasperazione 

ideologica della Rivoluzione Culturale. Già nel 1927 Mao dava delle indicazioni circa la politica da 

seguire in materia di religione, egli spiegava che: 

Sono stati proprio i contadini ad innalzare le statue degli dei e verrà il tempo in cui essi stessi le abbatteranno; non è 

necessario che altri lo facciano per essi prematuramente. Per quanto riguarda questo problema, nel lavoro di propaganda, 

la politica del partito comunista dev‟essere di “Tendere la corda ma non scoccare la freccia, pur dando l‟impressione di 

doverlo fare”. È necessario che siano i contadini stessi ad abbattere le statue degli dei […] sostituirsi ai contadini non 

sarebbe giusto.
53  

Sebbene i comunisti considerassero il cristianesimo la religione degli imperialisti occidentali e i 

missionari sfruttatori del popolo cinese, appena preso il potere non fu subito così chiara la politica 

che avrebbero seguito a riguardo, avendo nell‟immediato problemi ben più seri da affrontare come 

risollevare il paese dalla miseria e la riforma agraria. Necessitando dell‟appoggio di tutte le classi 

sociali per le grandi sfide che la Nuova Cina doveva affrontare dal ‟49 ai primi anni „50, il partito si 

concentrò di più sulla tattica Fronte Unito e la politica religiosa passò in secondo piano. Ma già 

dal ‟51 la situazione cambiò. Arresti ed esecuzioni di uomini di fede avvennero con sempre 

maggiore frequenza, l‟espulsione forzata dei missionari stranieri dopo processi fasulli e una politica 

sempre meno intransigente portarono già nel 1955 alla chiusura degli ultimi seminari e conventi. 

Nello stesso anno il numero dei missionari stranieri presenti  in suolo cinese era solo di 16 unità, di 

cui 14 in prigione.
54

 È interessante notare che nella prima costituzione che va dal 1949 al 1954 

nell‟articolo 5 si legge che i cittadini godono della liberà di professare il proprio credo ma appena 

dopo l‟articolo 7 recita: 
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La Repubblica popolare cinese reprimerà ogni attività controrivoluzionaria, punirà severamente tutti i criminali di 

guerra controrivoluzionari e tutti i principali elementi controrivoluzionari ostinati che cospirano con gli imperialisti, 

tradiscono la patria e si oppongono alla causa della democrazia popolare.
55

 

Fu proprio questa l‟arma usata contro i missionari stranieri: identificarli come elementi 

controrivoluzionari in cospirazione con gli imperialisti. Ad ogni modo, la politica religiosa che il 

governo mette in atto negli anni Cinquanta è sostanzialmente riassumibile in 4 punti : 

1. Rieducazione ideologia attraverso le campagne di propaganda 

2. Isolare gli esponenti religiosi che non collaborano e metterli in contraddizione col popolo 

3. Fare leva sul sentimento patriottico in opposizione all‟imperialismo 

4. Contaminare la chiesa con l‟ideologia marxista
56

 

L‟indottrinamento del clero straniero, autoctono e della popolazione laica ai princìpi del Marxismo 

fu un‟altra arma estremamente efficacie. Sotto forma di seminari forzati, conferenze, gruppi di 

studio o assemblee si mirava all‟assimilazione dell‟ideologia marxista con il doppio scopo di 

abbracciare l‟ateismo e spingere il popolo a smascherare gli esponenti imperialisti interni alle 

istituzioni religiose. Lo scopo del governo comunista era quello di giungere ad una forma di 

autonomia religiosa indipendente da Roma. In un rapporto dell‟agenzia Xinhua del 14 Marzo 1958 

si legge che : 

La Chiesa di Cina deve non solo rompere tutti i rapporti politici ed economici con il Vaticano, ma divenire indipendente 

nell‟amministrazione dei propri affari religiosi e nella nomina del proprio personale
57

  

E sarà proprio ciò che accadrà nel 1957 con la fondazione dell‟ «Associazione patriottica cattolica 

cinese». A partire da quel momento fino ad oggi, in Cina esisteranno due forme di cattolicesimo: 

Quella ufficiale sotto il diretto controllo del governo con la nomina di propri vescovi e quella 

„sotterranea‟ o „clandestina‟ che riconosce il primato del Papa. Ufficialmente quest‟ultima forma 

non esiste in quanto non solo non è prevista dalla legge ma va contro i princìpi costituzionali del 

paese e i suoi seguaci devono professare nella clandestinità e, se scoperti, sono perseguibili a norma 

di legge. Infatti nella attuale costituzione della Repubblica popolare cinese l‟articolo 36 recita : 
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Lo stato protegge le normali attività religiose. Nessuno può far uso della religione per intraprendere attività che 

danneggino l'ordine pubblico, compromettano la salute dei cittadini o interferiscano con il sistema educativo dello stato. 

I beni e le attività religiose non sono soggette ad alcuna dominazione straniera. 

Sarà proprio questa condotta alla base dei pessimi rapporti con lo stato del Vaticano. Se prima del 

1957 la Santa Sede attraverso Pio XII sostanzialmente esortava, attraverso diverse lettere encicliche, 

i cattolici cinesi a resistere alle avversità, a partire dalla fondazione della Associazione patriottica 

cattolica cinese ci fu un brusco deterioramento dei rapporti. Il successore di Pio XII, Giovanni 

XXIII, riferendosi a coloro che avevano “occupato illegittimamente il posto dei sacri pastori” inizia 

a minacciare uno scisma dalla chiesa cinese. Nel Quotidiano del Popolo si parlerà del nuovo 

pontefice come un soggetto dalle posizioni reazionarie, filoamericane e nemiche del popolo cinese 

nonché di una chiesa imperialista al servizio delle potenze coloniali.
58

 Tuttavia la minaccia di uno 

scisma rimase fine se stessa e non fu mai messa in atto seriamente. Il Vaticano allacciò rapporti 

sempre più stretti con Taiwan (non a caso è uno dei ventitré stati che riconosce la Repubblica di 

Cina di Taiwan e non la Repubblica popolare cinese come governo legittimo) e la situazione 

deteriorò sempre più a fondo fino a giungere all‟esasperazione ideologica della rivoluzione culturale. 

In questo periodo la Cina dette un immagine di sé al mondo come di un paese ateo in cui ogni forma 

di religione era stata cancellata e proibita ogni forma di manifestazione di fede.
59

 

Passando attraverso gli anni Ottanta in cui le religioni “sono tollerate in quanto sostengono la guida 

del partito comunista e la modernizzazione del paese” 
60

, si è arrivati ai giorni nostri e ad una 

relativa distensione politica tra Cina comunista e Vaticano sebbene emergano ancora di tanto in 

tanto momenti di tensione rilevanti. Ne è un esempio la dichiarazione del portavoce del ministro 

degli Esteri Hong Lei che il 18 Febbraio 2013 ha dichiarato, in riferimento alle dimissioni di 

Benedetto XVI, che l‟unica cosa che interessa a Pechino è che “il Vaticano non interferisca nei 

nostri problemi interni”
61

.  

Da questi esempi risulta chiaro che la visione da parte cinese della Chiesa è ancora costituita da 

molti giudizi negativi. Nonostante rispetto all‟era maoista siano stati fatti notevoli progressi essa, a 

causa del legame che unisce Roma e i credenti, costituisce ancora un fattore di potenziale instabilità 

sociale e come tale viene temuta e tenuta a debita distanza dagli affari di stato.  
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1.7 RISORGIMENTO 

 

Con la presa di potere da parte dei comunisti nella metà del XIX secolo, cambiò anche la visione 

storica del Risorgimento, cominciando ad essere analizzato sulla base dei dettami economici e 

sociali del Marxismo. Un perfetto esempio di come viene visto il Risorgimento nella Cina post-

imperiale è rappresentato da quattro estratti tratti dal seguente volume di Zhao Keyi 赵克毅, dal 

titolo Yidali tongyi shi 意大利统一史 (Storia dell‟unità d‟Italia) edito dalla Henan daxue 

chubanshe nel 1987. 

Il primo estratto dal titolo 罗马共和国的阶级斗争 (La lotta di classe nella repubblica romana) 

inizia così: 

In ogni luogo il popolo teneva assemblee, dimostrazioni e celebrava il rovesciamento del violento regime 

papista, accogliendo la nascita della repubblica.
62

 

e continua dando largo spazio alle esigenze del popolo: 

In molti luoghi di Roma, il popolo bruciava i registri penali all‟interno delle chiese, denunciando gli atti 

criminali del clero, e richiedendo un nuovo esame investigativo per i 5000 „criminali‟ che stavano soffrendo 

in prigione. Nella capitale, Roma, il popolo si opponeva al potere papale, richiedeva la purga degli agenti 

papisti dagli organi di governo e degli elementi sospetti, l‟abolizione di tutte quelle tasse che la chiesa 

imponeva e la confisca delle proprietà del clero. Allo stesso tempo masse di lavoratori dalla campagna e 

dalla città ininterrottamente richiedevano all‟assemblea costituente la riduzione delle tasse, l‟aumento degli 

stipendi, l‟abbassamento dei prezzi e protezione dai nemici esterni.
63

 

L‟autore mette subito in chiaro chi sono i nemici del popolo spiegando che: 

Pio IX, fuggito a Gaeta, l‟aristocrazia clericale interna al paese e la grande borghesia nutrivano nei 

confronti della neonata repubblica un odio viscerale. All‟interno e all‟esterno del paese collaboravano tra 

loro disperatamente per opporsi alle misure di economia sociale varate dalla repubblica, ovunque 

mettevano in atto azioni di sabotaggio, cospirando per riabilitare il loro potere e il loro dominio.
64

 

Spiega al lettore le subdole tattiche dei nemici del popolo: 
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Il clero, ricchi mercanti proprietari di fabbriche e i costituzionalisti interni all‟assemblea costituente, 

usarono i punti deboli della repubblica cioè la povertà delle casse statali e le difficoltà finanziare per fare 

incetta, speculare, nascondere ricchezze, invocare l‟aumento dei prezzi, rifiutandosi di comprare le terre 

della chiesa e di pagare le tasse governative. Questo portò ad una crisi finanziaria della repubblica via via 

sempre più pesante, l‟industria e il commercio ristagnavano quasi completamente, grano e beni 

scarseggiavano, la vita del popolo era ancora più sofferente.
65

 

Ma l‟autore intravede una soluzione. Egli suggerisce, come i giacobini durante la rivoluzione 

francese nel 1793 ugualmente di: 

Utilizzare le maniere forti, instaurando la dittatura rivoluzionaria, facendo totale affidamento sul popolo e 

reprimendo con determinazione i controrivoluzionari. Solo così è possibile salvare la repubblica dalla 

situazione  di pericolo in cui si trova.
66

 

L‟unico problema nella realizzazione di questo piano è che uno dei componenti del triumvirato che 

guidava la repubblica romana era Mazzini. L‟autore non nutre una grande simpatia nei suoi 

confronti mettendo in luce che: 

Avendo Mazzini come leader della corrente borghese-democratica, non vi era l‟intelligenza e il coraggio dei 

giacobini. […]Egli non ha mai mobilitato le masse contadine.
67

  

E conclude affondando il colpo: 

Mazzini e i suoi seguaci non avevano a cuore le richieste e il bene del popolo, e di fronte agli attacchi dei 

controrivoluzionari si mostravano molto tolleranti e benevoli […] la benevolenza nei confronti dei 

controrivoluzionari disarmava ideologicamente la repubblica.
68

 

Si può notare chiaramente come il tema del Risorgimento sia trattato su un piano non convenzionale, 

per l‟appunto il piano dell‟ideologia marxista che, come avremo modo di vedere, spesso ricorre nei 

saggi cinesi analizzati.  
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Il secondo estratto dal titolo 马克思恩格斯与 1848 年意大利革命 (Marx e Hegel nella rivoluzione 

italiana del 1848) riporta alcuni scritti di entrambi i filosofi a riguardo della situazione Italiana 

dell‟epoca con approfondite riflessioni e consigli sul comportamento che l‟Italia avrebbe dovuto 

adottare. Innanzitutto l‟autore inizia subito spiegando che: 

Al tempo della rivoluzione europea del 1948, i maestri della rivoluzione Marx e Hegel avevano 

estremamente a cuore la lotta di liberazione nazionale italiana.
69

 

Tanto che nel Maggio 1848 Marx in qualità di rappresentante del dipartimento editoriale del 

giornale «Nuovo Reno», inviò una letta al giornale italiano «Alba» in cui scriveva: 

Non c‟è motivo di dubitare dell‟atteggiamento che abbiamo nei confronti del problema della disputa tra 

Italia e Austria. Noi difendiamo la causa della lotta per l‟indipendenza italiana, siamo per una lotta 

all‟ultimo sangue contro il dominio despotico dell‟Austria in Italia e della Germania in Polonia. 

Allunghiamo una mano fraterna al popolo italiano e intendiamo dimostrarvi che il popolo tedesco non vuole 

assolutamente prendere parte a quelle oppressioni che sono in atto nel vostro paese. Noi intendiamo fare del 

nostro meglio affinché la grandezza di entrambi i paesi e la libertà dei nostri popoli possano formare un 

alleanza e andare d‟accordo in armonia[…] Noi vogliamo che i soldati austriaci si ritirino immediatamente 

dall‟Italia, in modo da far si che il popolo italiano possa scegliere secondo la sua volontà la forma di 

governo più adatta.
70

 

Capiamo il perché di tutta questa empatia da parte di Marx solo grazie all‟affermazione successiva 

dell‟autore che sostiene: 

Essi [Marx e Hegel] considerano polacchi, ungheresi e italiani popoli rivoluzionari , in quanto la lotta di 

quest‟ultimi indebolisce i principali stati reazionari dell‟Europa : Russia, Prussia e Austria . Essi acclamano 

l‟insorgere dei movimenti di liberazione nazionale polacchi, ungheresi e italiani.
71 

Dunque è chiaro che impegnando l‟Austria sul fronte italiano non si mira solo alla liberazione 

d‟Italia e alla sua unione, ma anche a indebolire uno dei maggiori stati reazionari d‟Europa e 

conseguentemente a favorire l‟insorgere di rivoluzioni in altri paesi. Questo dunque il motivo di 
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ZHAO Keyi 赵克毅, Yidali tongyi…, op.cit., p.216-219. Testo originale: : 在 1848 年欧洲革命时期，革命导师马克思

恩格斯非常关心意大利的民族解放斗争。 
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ibid. Testo originale: 我们对意大利和奥地利之间争执的问题将抱什么态度是用不着怀疑的。我们要捍卫意大利

争取独立的事业，要和奥地利在意大利以及在德国和波兰的专制统治作誓死的斗争。我们向意大利人民伸出兄

弟之手，并且要向他们证明，德国人民绝不会参与那些对你们所实行的压迫。我们要竭力使两国的伟大和自由

的人民能够结成联盟并和睦相处*…+我们要求粗暴的奥地利丘八立刻撤出意大利，使意大利人民有可能按照自

己的独立意志来选择他们所需要的体制。  
71

ibid. Testo originale: 他们把波兰人，匈牙利人和意大利人归为革命的民族，因为着些民族的斗争削弱了当时欧

洲几个主要的反对国家-俄国普鲁士和奥地利。他们欢呼波兰人匈牙利人和意大利人的民族解放运动的高涨. 
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tutto l‟appoggio di Marx. Mentre una possibile soluzione, secondo l‟analisi di Hegel fatta il 31 

Agosto 1848, è possibile solo attraverso un coordinamento di azioni con la Francia. Egli spiega che: 

Prima di tutto è necessario sradicare la corrente reazionaria in Francia, solo così sarà possibile 

distruggerla in Italia e Germania.[…] il proletariato francese deve innanzitutto rendere inoffensiva la 

borghesia del proprio paese, solo così la corrente democratica di Italia, Germania, Polonia, Ungheria e 

altri paesi otterrà una solida vittoria.
72

 

Anche dopo la perdita della rivoluzione del 1948-49, Hegel continuò a credere profondamente che 

un giorno “L‟Italia, attraverso il sangue di molti martiri, di certo otterrà la vittoria”. Quel che si dice 

un pensiero confortante.  

Il terzo estratto dal titolo 资本主义经济的发展 (Lo sviluppo dell‟economia capitalista) invece si 

concentra sull‟andamento dell‟economia italiana nella seconda metà del XIX secolo. L‟autore inizia 

con una panoramica generale delle condizioni economiche dell‟Italia risorgimentale spiegando che 

la perdita della rivoluzione del 1848-49 diede inizio ad un periodo di grande sviluppo economico in 

Europa e anche in Italia, sebbene: 

Il livello dello sviluppo dell‟industria capitalistica in Italia era ancora piuttosto basso e non poteva 

competere con gli stati europei più avanzati, tanto che non riuscì a togliersi la facciata di paese arretrato, 

agricolo e feudale.
73

 

L‟autore tenta di spiegare il perché di questa arretratezza capitalistica sostenendo che il numero di 

operai nel settore industriale era troppo esiguo e che la neonata borghesia industriale si identificava 

ancora con quella proveniente dei settori agricoli e mercantile. L‟estratto prosegue spiegando che i 

primi elementi di capitalismo agricolo si sviluppano al nord. Specialmente in Piemonte, Lombardia 

e Toscana: 

Emersero fattorie capitalistiche di grande scala. Tali fattorie per la maggior parte appartenevano ai grandi 

proprietari terrieri. Gli stili di gestione di tipo capitalistico con cui vennero in contatto i proprietari terrieri,  
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ibid. Testo Originale 首先必须在法国打垮反动派，只有这样才可能在意大利和德国消灭它.*…+法国的无产阶级

应该首先钳制住本国的资产阶级，只有这样，意大利，德国，波兰，匈牙利等国的民主派才能获得巩固的胜利。

意大利在经受许多流血牺牲之后必定会取得胜利。 
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ZHAO Keyi 赵克毅, Yidali tongyi…, op.cit., p.223-226. Testo originale: 意大利资本主义工业的发展水平也还是比较

低的，与欧洲先进国家不能相比自不待言，甚至也未能改变意大利落后的封建农业国的面貌。 
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li avrebbero inevitabilmente portati all‟accettazione dell‟ideologia borghese. Con l‟allargamento di questa 

classe sociale il processo di “borghesizzazione” della nobiltà si faceva più rapido.
74

 

Nel rimanente parte di estratto, l‟autore mette in chiaro come in una situazione di squilibrio 

economico come quella Italiana, in cui il divario tra contadini senza terra e borghesia arricchita 

attraverso i primi esperimenti di capitalismo, possano esplodere sotto forma di gravi tensioni. Infatti: 

Le contraddizioni tra classi sociali in fermento negli anni 50, furono le premesse per l‟esplosione di una 

nuova rivoluzione.
75

  

E conclude la sua analisi asserendo che: 

In una situazione in cui le contraddizioni interne occupano un posto dominante, la crescita del sentimento 

rivoluzionario interno al paese può avere voce solo attraverso forme di movimento nazionale. [bisogna stare 

in guardia perché] Il costante rafforzamento della corrente borghese liberale inevitabilmente utilizzerà la 

crescita del sentimento rivoluzionario per raggiungere i propri scopi, e per mantenere il controllo dei 

movimenti nazionali, che è esattamente ciò che avverrà con la rivoluzione di Garibaldi messa sotto controllo 

da Cavour.
76

 

Il quarto ed ultimo estratto dal titolo 马克思恩格斯论加里波第远征 (Marx e Hegel a proposito 

della spedizione di Garibaldi) è una raccolta di pensieri e scritti di entrambi i filosofi riguardanti 

Garibaldi e le sue gesta. Per la maggior parte si tratta di elogi e complimenti ma, l‟autore non si 

risparmia nel mettere verso la fine anche una riflessione della situazione politica italiana ad opera di 

Marx. Innanzitutto l‟autore ci introduce all‟argomento rivelandoci che: 

Marx e Hegel hanno sempre seguito con attenzione le gesta militari di Garibaldi, per ogni sua vittoria 

hanno sempre espresso grande apprezzamento.
77

 

L‟articolo continua su questi toni. Riferendosi alla conquista di Palermo da parte dei mille, nel 

Giugno 1960 Hegel scrive: 

Questo è uno dei successi militari più sbalorditivi del secolo[…]Garibaldi per preparare la conquista di 

Palermo, ha subito messo in chiaro la sua straordinaria abilità di generale. In precedenza si sapeva soltanto 
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ibid. Testo originale: 出现了大型的资本主义农产。这些农产大多属于大地主。与资本主义经营方式想联系的贵

族地主，必然会逐渐地接受资产阶级的思想。随着这一阶层的扩大，贵族资产阶级化的过程加快了。   
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ibid. Testo originale: 50 年代酝酿着的阶级矛盾，为新的革命爆发准备了条件。   
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ibid. Testo originale:在民族矛盾占主导地位的情况下，国内革命情绪的高涨只能以民族运动的形式表现出来，
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77

ZHAO Keyi 赵克毅, Yidali tongyi…, op.cit., p.278-281. Testo originale: 马克思恩格斯就密切注视加里波第的军事运

动，对他的每一个胜利都给予 极高的评价。  
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che era un nostro contemporaneo intraprendente nonché un grande leader nel campo della guerriglia […] 

Attraverso questa prova viene già riconosciuto come un esperto in questioni militari.
78

   

Seguendo l‟evolversi della situazione Hegel inizia ad intuire quale sarà la formula di Garibaldi per 

liberare l‟Italia meridionale e ne esprime apprezzamento per l‟audacia. Un mese dopo quando 

Garibaldi attraversa lo stretto di Messina e marcia verso Napoli facendo insorgere ogni città, Hegel 

scrive a proposito: 

Solo in un paese come l‟Italia sarebbe stato possibile immaginare un piano di questo tipo o tentare di 

realizzarlo, in quanto qui la corrente nazionalista è organizzata in maniera eccellente e inoltre si trova 

completamente sotto il dominio di uomini che lottano per l‟unione e l‟indipendenza italiana.
79

 

Contemporaneamente agli elogi per Garibaldi e per le sue vittorie, Marx e Hegel affondano dure 

critiche nei confronti dell‟operato di Cavour. L‟autore spiega come sin dall‟inizio egli tenti con tutte 

le forze di ostacolare la missione di Garibaldi mettendo in chiaro come ad ogni vittoria dei mille 

egli continuasse a “cospirare subdolamente”.  

Il messaggio, chiaro e tondo, che arriva al lettore è che “Ogni misura adottata da Garibaldi 

ricevette ,sia sul piano delle relazioni estere che sul piano militare, l‟opposizione di Cavour”. 

L‟ultima parte dell‟estratto è occupata da una riflessione sulla situazione politica Italiana ad opera 

di Marx. Egli, che ha seguito con attenzione le gesta di Garibaldi e dei mille, esaminando i fatti non 

può che, a malincuore, giungere a questa amara conclusione: 

Cavour è il burattino di Bonaparte che inoltre manopola anche Vittorio Emanuele. Garibaldi molto 

difficilmente potrà opporsi a Bonaparte e alle truppe piemontesi  dato che l‟intera classe borghese e 

l‟aristocrazia stanno tutti dalla parte di Cavour.
80

 

L‟ultimo citazione che l‟autore inserisce è di Hegel. Quasi una premonizione che recita: “L‟unità 

d‟Italia non si verificherà sulla base degli schemi di Napoleone III, ma con la rivoluzione”.
81
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ibid. Testo originale: 这是本世纪最惊人的战绩之一 *…+ 加里波第为了准备强攻巴勒摩，立刻表明他是一位非常

高明的将领。在这以前，我们只知道他是一位足智多谋的同时也很走运的游击队领袖 *…] 经过这次考验以后，

他已是一位公认的军事专家了。  
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ibid. Testo originale: 只有像意大利这样的国家里，才能够设想出这样的计划或是企图实现它，因为在这里民族

派组织得这样出色，而且完全处于一个为意大利统一和独立事业而战并取得辉煌胜利的人的控制之下。  
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巴的工具，并且他掌握着维克多 –埃曼努伊尔。加里波第将很难抵抗住波拿巴和皮蒙特的军队，况且意大利的

整个资产阶级和贵族匪帮都是同加富尔站在一起。  
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CAPITOLO 2 

 

IL RUOLO DEL RISORGIMENTO ITALIANO IN CINA 

 

In che misura e in che termini il Risorgimento italiano abbia potuto influenzare il dibattito socio-

politico in Cina tra la fine dell‟ottocento e gli inizi del novecento non è possibile dirlo senza una 

panoramica della situazione storico-politica della Cina di fine XIX secolo. Tale operazione è 

necessaria per introdurre e contestualizzare al meglio la questione del Risorgimento al fine di 

evitare interpretazioni storiche erronee. Sebbene, come vedremo in seguito, l‟eco del movimento 

risorgimentale non ebbe grande utilità ai fini pratici nel processo rivoluzionario, esso ebbe 

senz‟altro un certo impatto dal punto di vista ideologico. Alcune tra le figure culturalmente più in 

rilevo della Cina di fine XIX secolo come Liang Qichao e, in parte, il suo mentore Kang Youwei 

fecero appello all‟esempio italiano ed inciteranno i propri connazionali ad agire come agirono gli 

eroi del Risorgimento: guidati da un assoluto e incondizionato senso di libertà e di amore per la 

patria. Nell‟immaginario di alcuni pensatori se un paese piccolo come l‟Italia, ed economicamente 

arretrato come la Cina, era riuscito attraverso una serie di lotte a liberarsi dalla dominazione 

straniera ed infine ad ottenere l‟indipendenza, allora anche la Cina avrebbe potuto farcela. 

Fondamentale fu il fatto che gli echi dell‟unificazione italiana giunsero in Cina in un momento di 

grande fermento politico e ideologico. La disperata situazione dell‟impero negli ultimi anni della 

dinastia Qing portarono gli intellettuali dell‟epoca ad elaborare numerose teorie al fine di imboccare 

la giusta via per uscire dall‟arretratezza e dal giogo delle potenza occidentali. In mezzo a questo 

fermento ( che durerà fino a metà degli anni venti del novecento e che sarà senza dubbio il più 

fecondo di tutta la storia cinese in quanto a circolazione di idee ) vi fu anche chi si prese la briga di 

notare che l‟Italia ce l‟aveva fatta, si era unificata. E vi fu anche chi incominciò a rendersi conto che, 

a discapito dell‟enorme distanza che separa i due paesi, Italia e Cina avevano in comune molto più 

di ciò che si immaginava. 
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2.1 CONTESTO STORICO IN CINA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

 

A partire dalla prima metà del XIX secolo ha inizio il lento e inesorabile declino dell‟impero Qing. 

Il punto d‟inizio di questo declino può essere individuato nella prima guerra dell‟oppio tra 

Inghilterra e Cina iniziata nel 1839 e conclusasi con la capitolazione cinese sancita nel trattato di 

Nanchino nel 29 Agosto 1842. Questo fu il primo dei numerosi “trattati ineguali” che la Cina 

stipulò con le potenze occidentali. In base a tali trattati la essa si vedeva costretta ad aprire al 

commercio internazionale un numero sempre maggiore di porti, a tollerare la libera circolazione di 

merci e genti straniere, ad accettare l‟innalzamento di barriere doganali esterne che indebolivano 

l‟artigianato autoctono, a pagare enormi indennità di guerra e, in ultimo, a cedere porzioni del 

proprio territorio. Il trattato di Nanchino mise chiaramente in luce la debolezza del potere imperiale 

e, a partire da quel momento, la Cina dei Qing divenne facile "preda" dell'imperialismo europeo, 

costretta a subire sempre più a fondo l‟aggressività delle altre potenze europee e asiatiche. Nel giro 

di pochi anni oltre all‟Inghilterra la Cina si vide costretta a firmare trattati ineguali con Francia, 

Russia, Prussia, Giappone, Impero Austroungarico e Stati Uniti, e osservò impotente la nascita delle 

Concessioni, aree di territorio urbano estorte all‟impero dalle potenze straniere e sotto il diretto 

controllo amministrativo di quest‟ultime. La crisi economica e l‟invasione straniera (di cui, nella 

visione della maggior parte dei cinesi, anche la dinastia mancese dei Qing faceva parte) 

alimentarono sentimenti xenofobi tra la popolazione e furono la causa principale delle innumerevoli 

rivolte che scoppiarono in Cina a partire dal 1860, di cui le più imponenti furono quella dei Tai Ping 

e soprattutto quella rivolta contro gli stranieri dei “Boxers”, il cui unico risultato fu quello di 

piegare ulteriormente la Cina al volere delle potenze. Ad aggravare la situazione vi fu inoltre 

l‟umiliante sconfitta subita da un paese tradizionalmente considerato tributario come il Giappone 

nella guerra sino-giapponese del 1894-95. Dunque, pericolosamente vicina a diventare una colonia, 

la Cina a cavallo tra il XIX e il XX secolo si trovava smembrata, sempre più esposta all‟interferenza 

straniera sul piano politico ed economico, con un‟economia in profonda crisi e con una classe 

dirigente incapace di mettere in atto una forte politica di modernizzazione del paese. Questo era 

dunque il contesto storico quando il Risorgimento italiano attirò l‟attenzione di alcuni intellettuali 

cinesi che, vedendo nell‟Italia il paese che per contesto storico più si avvicinava alla Cina, non 

mancarono di esaltare il Risorgimento come massimo esempio di nazionalismo nonché modello da 

emulare. 
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2.2 CONTESTO IDEOLOGICO IN CINA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

 

Se il quadro storico sopracitato non era certo dei migliori, altrettanto si può dire del contesto 

ideologico. La drammatica crisi politica, sociale ed economica che a partire dal XIX secolo la Cina 

si vide costretta ad affrontare, fu uno dei motivi che diede impeto a quel dibattito ideologico tra gli 

intellettuali dell‟epoca circa la soluzione più adeguata per uscire dalla crisi. È importante non 

dimenticare che l‟impero cinese, attraverso duemila anni di storia imperiale, non era dotato di una 

classe dirigente con un elasticità mentale o una visione politica lungimirante tale da permettere 

all‟impero di superare ostacoli di tale entità. Oltre a questa eredità storica va aggiunta anche quella 

ideologica. Il confucianesimo, come ideologia dominante della classe dirigente e base 

indispensabile per il superamento degli esami imperiali, non è mai stata una dottrina da annoverare 

tra le più riformiste, anzi. Da sempre il confucianesimo ha inteso i cambiamenti in funzione di una 

rivisitazione del passato, il futuro e le manovre politiche e sociali dovevano essenzialmente trovare 

conferma nel passato come base di partenza. Da questa premessa era poi possibile razionalizzare il 

passato in funzione delle esigenze presenti e guardare ai cambiamenti come a modelli ciclici in 

ripetizione. Lo shock causato dai primi scontri con le potenze europee mise subito in allarme la 

classe dirigente e gli intellettuali di fronte al problema dell‟atteggiamento da assumere nei confronti 

della cultura dei paesi “barbari” e sulle modalità con cui appropriarsi di quella tecnica che era alla 

base della loro superiorità militare. A partire da quel momento numerose correnti di pensiero si 

misero a competere tra loro per riuscire ad avere credito nelle alte sfere del potere al fine di attuare 

il proprio programma di “salvezza nazionale” che avrebbe portato la Cina al pari delle potenze 

europee, come era riuscito a fare il Giappone, e a sbarazzarsi degli invasori stranieri. Le correnti di 

pensiero principali possono essere riassunte in questo modo: 

 I funzionari puri: I funzionari puri erano quegli intellettuali convinti profondamente 

della superiorità della cultura cinese, essi si limitavano a condannare la bassezza 

morale della cultura europea senza prendere in considerazione alcuna manovra 

politica al fine di rimediale alle carenze in campo tecnico scientifico e politico 

dell‟impero. 

 Il movimento yangwu: Il movimento  yangwu si sviluppò in seguito alla riconquista 

di Nanchino, capitale del regno Taiping nel 1864. Fu la risposta della classe dirigente 

ad una situazione che si faceva via via sempre più disperata a causa delle 

innumerevoli rivolte che divampavano in tutto il paese e per la crescente penetrazione 

imperialista delle potenze. Tale movimento, che trova il suo primo teorico in Feng 
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Guifen (1809-74), aveva come obbiettivo la modernizzazione del paese in chiave 

confuciana ovvero, servirsi del sapere occidentale pur mantenendo i principi e i valori 

della tradizione. Riuniti attorno al famoso motto “il sapere occidentale come mezzo, 

il sapere cinese come fondamento” (西学为用，中学为体). Questo ciclo di riforme a 

sfondo confuciano vide la sua fine nel 1895 a seguito della sconfitta subita nella 

guerra contro il Giappone. 

 I modernisti dei “testi moderni”: Il maggiore esponente di questa corrente è Kang 

Youwei, uno degli intellettuali più in vista negli ultimi anni del XIX secolo. Questa 

corrente non aveva più come obbiettivo l‟ammodernamento delle strutture in chiave 

confuciane bensì una revisione ideologica e istituzionale su modello occidentale. Se 

prima l‟obbiettivo era di preservare l‟ideologia tradizionale, ora l‟enfasi veniva posta 

sulla salvezza nazionale da ottenere attraverso quelle istituzioni progressiste presenti 

nei primi testi confuciani. Kang Youwei ebbe modo di riformulare il pensiero 

confuciano in chiave progressista. Kang sosteneva che, prima che i letterati 

inquinassero i testi originali confuciani del primo periodo Han, questi presentassero 

una dottrina orientata verso il progresso e le riforme
1
. Egli quindi reinventò un 

Confucio riformatore, orientato verso quelle le istituzioni che erano alla base del 

successo occidentale, mettendo d‟accordo conservatori e modernisti. Questa corrente 

riuscì ad approdare alla corte dell‟imperatore Guangxu che, entusiasta, diede credito a 

Kang Youwei e ai suoi collaboratori per quella che verrà ricordata come “ riforma dei 

cento giorni”.  

 Nazionalisti: Corrente di pensiero maggiormente diffusa nelle società segrete (Loto 

bianco e la triade) che invocava fortemente un ritorno al passato. Gli esponenti di 

questa corrente avevano posizioni xenofobe e antimancesi ed individuavano nella 

cacciata della dinastia mancese dei Qing, considerata la causa di ogni male, la 

premessa fondamentale per la risoluzione dei problemi. 

 

 

 

 

                                                 
1
Guido, SAMARANI, La Cina del novecento, Torino, Enaudi editore, 2004, p.30-31 
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2.3 I RAPPORTI ITALO-CINESI DALL‟UNITÀ D‟ITALIA ALLA FONDAZIONE 

DELLA REPUBBLICA CINESE: 

 

Escludendo l‟esordio italiano nella storiografia cinese avvenuto per opera dei missionari della 

compagnia di Gesù nel XVI secolo, l‟inizio delle relazioni tra Italia e Cina, in termini di rapporti tra 

stato e stato, ha inizio nella seconda metà del XIX secolo e, per la precisione, con la firma del primo 

trattato commerciale del 1866. Da qui in poi l‟azione politica ed economica italiana in Cina sarà 

caratterizzata da una incisività rasente allo zero con il tentativo velleitario da parte italiana di unirsi 

al gioco di potere instaurato in oriente ad opera delle potenze. La ritrovata unità e i pressanti 

problemi interni lasciavano poco spazio (e soprattutto pochi fondi) alla politica in estremo oriente, 

dove i goffi tentativi del governo italiano e l‟inadeguatezza dei suoi rappresentanti mettevano in 

luce le carenze e l‟impossibilità dell‟Italia di avere un ruolo di spicco interno alle dinamiche di 

potere tra nazioni, e di mettere in atto una seria ed incisiva politica estera. 

Gli interessi (assai modesti) italiani in Cina fino alla firma del trattato del 1866 erano stati 

rappresentati da un commerciante inglese, tale James Hogg, incaricato da Cavour nel  1858 di 

rappresentale il Re d‟Italia. Per quanto esigui questi interessi commerciali dovevano essere protetti 

dal governo italiano che non disponeva, al pari delle altre nazioni europee, di un trattato 

commerciale con la Cina. Tale trattato era necessario al fine di tutelare i suoi affari e i suoi sudditi, 

soggetti ancora a tutte le limitazioni esistenti per gli stranieri in Cina prima della guerra dell‟oppio. 

Una necessità che veniva sottolineata anche dall‟opinione pubblica, infatti nel giornale genovese La 

Borsa il giornalista Jacopo Virgilio scriveva: 

L‟India, la Cina e il Giappone, ecco le regioni che la civiltà occidentale, e l‟Italia, deve conquistare e trascinare più 

attivamente nell‟orbita commerciale […] il commercio tra l‟Europa e quelle regioni costituirà sempre la più importante 

massa di transazioni mercantili.
2
  

Così venne deciso di inviare un plenipotenziario, individuato in Vittorio Arminjon, in Cina e 

Giappone al fine di stipulare un trattato commerciale che permettesse di allargare il volume dei 

commerci italiani in Cina, o almeno di porne le basi. La missione approdò vicino a Shanghai il 19 

settembre 1866 dove Arminjon partì subito alla volta di Pechino infrangendo tutte le regole di 

trattativa imposte dalla corte imperiale, essendo l‟Italia un paese sconosciuto e non ancora 

accreditato a Corte. Fu grazie all‟appoggio dei plenipotenziari di Francia e Inghilterra che, 

procurando ad Arminjon un lasciapassare ufficiale e riuscendo a preservare intatta la dignità italiana, 
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si arrivò alla conclusione del trattato. Questo trattato che era letteralmente un collage di articoli e 

paragrafi presi dai diversi trattati stipulati con altre nazioni, garantiva all‟Italia tutte le condizioni 

ottenute dalle altre potenze europee, inclusa la clausola della nazione favorita. Nonostante la firma 

del trattato e, dalla fine degli anni sessanta del XIX secolo, l‟instaurazione di una rappresentanza 

diplomatica in oriente, il volume complessivo degli scambi economici e culturali rimase molto 

basso. Secondo i dati nel 1872 gli italiani residenti nelle aree dei porti aperti erano 23 contro i 1780 

inglesi
3
, e anche dal punto di vista delle relazioni internazionali l‟Italia fu sempre esclusa dalle 

prime missioni europee da parte dei cinesi che probabilmente ancora non sapevano dell‟avvenuta 

unità. Tuttavia la responsabilità di una mancata rete di relazioni tra i due paesi non fu solo cinese. 

L‟Italia, sebbene desiderosa di espandere il proprio dominio ed unirsi alle altre nazioni nella “gara” 

al colonialismo, non aveva i mezzi né i le conoscenze sufficienti per affrontare simili imprese, oltre 

al fatto di non operare, almeno fino al 1878, alcuna distinzione tra Giappone o Cina inviando un 

rappresentante unico per entrambi i paesi, rappresentante che solitamente preferiva risiedere in 

Giappone. D‟altro canto la Cina, memore delle disastrose sconfitte subite da Inghilterra e Francia 

nelle guerre dell‟oppio, decise di accordare privilegi anche all‟Italia per guadagnare tempo, in 

accordo con la massima cinese “Ricorri alla pace e all‟amicizia quando sei temporaneamente 

costretto a farlo; usa la guerra e la difesa come politica fondamentale ”. Se  la situazione 

commerciale rimase pressoché invariata, con una quantità di imprese commerciali statali e private 

molto esigua, quella delle relazioni diplomatiche ebbe un netto declino. La rappresentanza 

diplomatica, con in fine di allargare la base commerciale italiana in Cina, ebbe fino al 1889 la sua 

sede in Shanghai anziché a Pechino, cioè nella capitale. Oltretutto quando nel 1889 la 

rappresentanza italiana si trasferì a Pechino, i suoi delegati non vennero quasi mai ricevuti a corte e, 

scriveva Salvago Raggi nel  1897, “La legazione aveva preso in quegli anni l‟aspetto di un casolare 

in rovina” e il seguito del ministro d‟Italia era “pari a quello di un piccolo commerciante di 

Tianjin”.
4
     

Un episodio che ebbe un peso politico internazionale non indifferente e che mise in luce più degli 

altri l‟inadeguatezza della politica estera italiana, fu quello relativo al negoziato di Sanmen. La 

guerra sino-giapponese aveva messo i piena luce la debolezza dell‟impero di mezzo e, a partire da 

quel momento, iniziò una nuova fase nei rapporti tra la Cina e le potenze, basata sulla cessazione in 

affitto di porzioni di territorio. L‟atteggiamento del governo italiano di fronte a questa possibilità fu 

inizialmente molto cauto, limitandosi ad analizzare la situazione e sondare l‟atteggiamento delle 

potenze di fronte ad un eventuale richiesta italiana, sebbene l‟incaricato d‟affari a Pechino Salvago 
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Raggi sconsigliasse l‟impresa asserendo che “all‟Italia non sia consigliabile ora di occupare qualche 

punto della Cina non essendo preparata” e suggeriva piuttosto di concentrarsi sulla promozione 

dello sviluppo del commercio tra Italia e Cina e sulla preparazione di personale diplomatico 

adeguato
5
.  Con la formazione del nuovo governo presieduto da Luigi Pelloux, il nuovo ministro 

degli esteri Felice Canevaro e il nuovo ministro italiano a Pechino Renato De Martino cominciarono 

a considerare seriamente l‟ipotesi di una richiesta italiana al governo Qing per la cessione di una 

porzione di territorio individuata nella baia di Sanmen. De Martino che era un accanito sostenitore 

di tale politica, sosteneva che fosse cosa facile ottenere dalla Cina quella località e, a favore della 

sua tesi, affermava che: 

L‟impotenza di questo governo [cinese] è ormai giunta al massimo grado. […] non si sa se sia maggiore la [sua] 

confusione o debolezza…la imbecillità della imbelle amministrazione attuale dovrà per se stessa cadere.
6
 

Così, dopo aver verificato l‟opinione delle potenze e in particolare degli inglesi, i cui possedimenti 

confinavano con la località scelta dagli italiani, De Martino ricevette l‟ordine di presentare la 

domanda presso lo Zongli Yamen per forma orale il 28 febbraio 1899 e per forma scritta il 2 marzo 

dello stesso anno. La reazione cinese fu negativa, tanto che il giorno seguente restituirono la nota 

italiana asserendo che, per quanto riguarda la richiesta “se rispondessimo a verità ciò davvero 

sarebbe dannoso alle relazioni finora esistenti di fiducia e di amistà fra i due stati”. Da qui in poi la 

situazione degenerò e mise in ridicolo l‟Italia e la sua politica estera di basso profilo. A fronte di un 

rifiuto cinese De Martino continuò a far pressioni a Canevaro affinché quest‟ultimo gli desse 

l‟autorizzazione di occupare militarmente la baia. Canevaro invece telegrafò a De Martino affinché 

questo presentasse un ultimatum ai cinesi in cui si concedevano quattro giorni per rispondere alla 

richiesta italiana, dopodiché sarebbe scattata l‟occupazione. Sebbene l‟Inghilterra avesse dato il suo 

appoggio diplomatico, si dimostrava contraria all‟uso della forza e appena l‟allora rappresentante 

del governo britannico in Italia Lord Currie seppe dell‟invio dell‟ultimatum si precipitò da 

Canevaro a “consigliargli” di ritirare l‟ordine, cosa che questo fece immediatamente. Probabilmente 

per via delle difficoltà di comunicazione o per iniziativa personale, De Martino presentò 

l‟ultimatum che fu poi ritirato subito dopo mettendo in ridicolo la politica estera italiana e i suoi 

rappresentanti. Da parte italiana l‟episodio ebbe grande eco da parte della stampa e provocò, oltre 

ad un grande dibattito, un rimpasto di governo. Mentre da parte cinese l‟episodio fu un toccasana 

per l‟autostima imperiale che riuscì a strappare l‟unica vittoria in campo politico nei rapporti con i 

“diavoli stranieri”. L‟Italia infatti non era inclusa in quelle potenze che avevano avuto modo di 
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dimostrare di essere pericolose ed era considerata una paese di second‟ordine, non nelle condizioni 

di avanzare pretese, a prova di ciò l‟imperatrice, prevedendo l‟invasione italiana della baia, aveva 

già dato ordine di mobilitare le guarnigioni dello Zhejiang e del Jiangsu. Nel 1898 un giornalista del 

North China Herald scrive che l‟esitazione italiana nella trattativa era da attribuire “alla paura 

naturale di una nazione che è stata già battuta da un Re negro e che capisce ora l‟imprudenza 

commessa sfidando l‟ira dell‟impero di mezzo”
7
. Mentre dal punto di vista ideologico, da un lato fu 

una delusione per gli intellettuali cinesi scoprire che l‟Italia altro non era che un paese come gli altri, 

deciso a prendere parte al processo di spartizione della Cina, e dall‟altro lato un occasione che 

permetterà di creare i primi parallelismi tra l‟Italia, economicamente e politicamente debole, non in 

grado di competere con la potenza delle altre nazioni europee, e la Cina. Ciò non toglie che, 

parallelismi a parte, qualche anno più tardi, nel 1904, Kang Youwei durante il suo viaggio in Italia 

scrisse: 

La Cina, più grande dell‟Italia di ben dieci volte, non ha mai chiesto ad essa la cessione della baia di Napoli. E l‟Italia, 

che non può certo vincerci, ha osato chiedere la baia di Sanmen! È davvero una cosa da ridere!
8
     

Un‟altra avventura italiana in Cina riguarda la partecipazione al corpo d‟armata internazionale 

organizzato dalle potenze europee, Stati Uniti e Giappone per sedare la rivolta dei Boxer. Sebbene 

dopo la vicenda di Sanmen il governo italiano avesse abbandonato qualsiasi politica espansionistica 

in Asia, la partecipazione al corpo d‟armata fu l‟occasione per uscire dalla posizione di inferiorità e 

per affermare la presenza italiana nel contesto internazionale delle potenze. Così il contingente 

italiano inviato in Cina, composto da 2.400 uomini e da una divisione navale di sei unità
9
, prese 

parte alla violenta repressione della rivolta e assicurò all‟Italia una percentuale ( il 5,9%) della 

enorme indennità di guerra che venne imposta alla Cina. Forte del successo riportato, alcuni 

ufficiali dell‟esercito iniziarono ad esercitare pressioni sul governo affinché questo, approfittando 

del momento di estrema debolezza della Cina, ripresentasse richiesta per la cessazione di un 

territorio. Infine, invece, dal governo italiano arrivò l‟autorizzazione a occupare un area della citta 

di Tianjin che, a partire dall‟inizio della repressione e anche in seguito, fu l‟unico luogo in cui gli 

italiani ebbero un posto di rilievo nella gestione di quelle strutture provvisorie che avrebbero dovuto 

riportare l‟ordine, nonché  nella gestione delle operazioni del contingente. Il trattato ufficiale venne 

firmato il 7 giugno 1902 e concedeva all‟Italia piena giurisdizione sulla porzione di territorio 

accordata, nonché la cessione al governo italiano delle strutture di proprietà imperiale. Se lo scopo 
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doveva essere quello di favorire lo sviluppo del commercio questo non fu inizialmente raggiunto in 

quanto la quasi totalità delle imprese italiane si concentrava nelle zona costiera tra Shanghai e il 

Zhejiang, oltre al fatto che il governo, per motivi di burocrazia interna, non trovò investitori privati 

interessati ad assumersi l‟onere di gestire, e di compiere tutti i lavori di urbanistica e valorizzazione 

del territorio che la concessione necessitava. La concessione vivrà fino all‟occupazione Giapponese 

del 10 settembre 1943, in seguito alla notizia dell‟armistizio tra l‟Italia e gli alleati. Nel momento di 

massima espansione, negli anni trenta del XX secolo, la concessione italiana raggiunse una 

popolazione di 6.261 persone di cui circa 110 italiani residenti.
10

  

Da qui in poi fino alla fondazione della Repubblica Cinese l‟azione del governo italiano in Cina 

rimase circoscritta all‟ambito commerciale senza più prendere in considerazione l‟espansione 

territoriale. Furono fondate nel 1902 una banca italiana a Shanghai e nel 1903, sempre a Shanghai, 

la Camera di commercio italiana. Vi fu inoltre, nel 1906, il tentativo revisione del trattato 

commerciale del 1866 in cui il ministro d‟Italia a Pechino Giovanni Gallina e il ministro degli esteri 

italiano Cesare Nerazzini sostenevano bisognasse approfittarne per avanzare nuove richieste. Il 

risultato fu che il governo centrale decise di seguire una politica antiespansionistica e gli ufficiali 

cinesi dello Zongli Yamen, difronte alle richieste presentate ugualmente dagli esponenti del governo 

italiano a Pechino, non solo decisero di non concedere nulla all‟Italia, ma interruppero 

definitivamente il negoziato. In generale, durante la rivoluzione che portò alla nascita della 

Repubblica Cinese, l‟Italia non ebbe nessun ruolo a causa del suo scarso peso politico ed ideologico. 

Non a caso nessuno dei tanti cinesi che furono mandati all‟estero a formarsi venne in Italia, e quei 

pochi che visitarono il nostro paese non ebbero in nessun modo il potere di influenzare l‟andamento 

del pensiero cinese dell‟epoca, né alcun modo di rendere noto il pensiero politico italiano. Tuttavia 

in Italia non mancarono quei giornalisti che paragonarono volentieri la rivoluzione cinese al 

Risorgimento italiano, facendo ampie analogie tra gli eroi del Risorgimento e il padre fondatore 

della repubblica Sun Yat-sen. 
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2.4 LA QUESTIONE NAZIONALE 

 

La celebre frase, generalmente attribuita a Massimo d‟Azeglio: “Fatta l‟Italia bisogna fare gli 

italiani”, può altrettanto essere applicata al contesto cinese. La Cina, infatti, aveva la necessità, 

come l‟Italia, di ricercare una propria, nuova identità nazionale e di ridefinire la propria identità 

culturale in funzione di un taglio netto con il passato. Tale nuova identità costruiva la sua base 

ideologica nelle nuove idee importate dall‟occidente e nel crescente nazionalismo che si andava via 

via sviluppando. A tal proposito, per comprendere a fondo il contesto in cui alcuni intellettuali 

trattarono il tema del Risorgimento italiano, è utile aprire una parentesi circa lo sviluppo del 

moderno nazionalismo cinese. 

Innanzitutto il nazionalismo viene definito come la tendenza ideologica a esaltare il concetto di 

nazione esasperando il comune sentimento di attaccamento al proprio paese. Nel caso cinese esso si 

manifestò come un ideologia di liberazione nazionale dall‟oppressione di un popolo straniero
11

, 

nello specifico, dei mancesi.  

Immediatamente dopo la fondazione della dinastia Qing i pregiudizi della classe dei letterati nei 

confronti di una dinastia non cinese ebbero largo seguito e numerosi furono i casi di letterati che si 

rifiutarono di servire la nuova dinastia e si ritirarono a vita privata. Sebbene i mancesi seppero 

abilmente fondersi con la cultura tradizionale, ottenendo l‟appoggio dei burocrati confuciani, il 

pregiudizio nei loro confronti non scomparve mai totalmente. Dopo le prime opposizioni il dominio 

mancese venne tutto sommato accettato in funzione dell‟ortodossia confuciana del “mandato del 

Cielo” e per due secoli seguì un andamento di odio-amore, che si radicalizzò fino a scoppiare in 

violente rivolte anti-mancesi verso la fine del XIX secolo
12

. Le cause che portarono alla nascita e 

allo scoppio di questo “anti-mancesismo”, accompagnate da una crescente diffusione dell‟ideologia 

nazionalista, furono molteplici. Una specificazione a mio avviso obbligatoria che contribuisce a non 

cadere in conclusioni errate è che antropologi e scienziati sociali sono concordi nell‟affermare che 

né la razza né alcuna altra differenza di eredità biologica siano identificabili come le vere cause 

delle persecuzioni razziali, che risultano essere piuttosto sociali ed economiche. Da un punto di 

vista temporale, invece, è possibile individuare nel 1895, anno della sconfitta nella guerra sino-

giapponese, lo spartiacque del nazionalismo cinese. Prima di tale data l‟atteggiamento della classe 

dei letterati e dei burocrati era stato sostanzialmente di cooperazione con il governo al fine di 

                                                 
11

Dizionario enciclopedico, La Piccola Treccani, Istituto della enciclopedia italiana, Roma, 1995, vol.VI, p.727   
12

Kauko, LAITINEN, Chinese nationalism in the late Qing dynasty, London, Curzon Press, 1988, p.12 



50 

 

trovare soluzioni moderate alla modernizzazione del paese e, sebbene ci fu chi parlò a favore di una 

completa occidentalizzazione del paese, non vi fu nessuna misura drastica ne un accettazione totale 

delle nuove idee occidentali a causa del forte nazionalismo culturale della classe dominante.
13

  

Dopo lo shock causato dalla sconfitta con il Giappone iniziarono ad emergere sempre più numerosi 

gli elementi di nazionalismo cinese. Questi elementi  di nazionalismo moderno furono il  risultato 

della penetrazione militare commerciale e culturale dell‟occidente e si rifletterono principalmente 

nella lotta contro la dinastia Qing, infatti i sentimenti anti-mancesi costituirono l‟aspetto 

fondamentale del nazionalismo cinese. In primo luogo, se in precedenza i letterati limitarono il loro 

rifiuto verso la nuova dinastia con forme di resistenza sostanzialmente passive, nella propaganda di 

fine Qing i mancesi vennero, facendo leva sui pregiudizi popolari, frequentemente condannati come 

“alieni” o razza inferiore. Alla base di questo cambiamento vi furono due fattori principali. Il primo 

fu l‟entrata in Cina del Darwinismo sociale, che afferma come “sangue” “eredità” e “razza ” vadano 

a determinare quale nazione sia destinata a diventare la più forte e, conseguentemente a 

“sopravvivere”,  il secondo fu rappresentato dal fatto che la frustrazione derivata dalla crisi 

economica e politica portò, a discapito delle vere ragioni, ad individuare nei mancesi il perfetto 

capro espiatorio.
14

 

 In secondo luogo, è possibile affermare che le società segrete furono il maggior canale di “anti-

mancesismo” e di idee nazionaliste per tutta la durata della dinastia Qing. Esse incarnavano il 

malcontento e il desiderio di rivincita contadino (dato che la composizione dei membri era 

principalmente di origine contadina), con slogan come 反清复明  Fanqing Fuming (rovesciare i 

Qing e restaurare i Ming) e  灭满兴汉 Mieman Xinghan (sterminare i mancesi e rilanciare gli Han). 

Tali slogan non erano tanto sinonimo di nostalgia per il ritorno dei Ming, quanto piuttosto 

un‟allusione al ritorno della felicità e della giustizia, dei valori confuciani, della prosperità del paese, 

della pace e della tranquillità. Furono, in sostanza, esempi di slogan etnocentrici che miravano a 

dimostrare non solo che i mancesi erano barbari invasori ma anche distruttori dei costumi cinesi.
15

  

In terzo luogo vi è la crescente penetrazione occidentale che determinò un ulteriore impoverimento 

dei contadini cinesi e tagliò le riserve di argento imperiali. Casi come la rivolta dei Boxer, attacchi 

alle industrie straniere e alle missioni cristiane furono manifestazioni di una nascente coscienza 

nazionalista che si alimentava con la crescente presenza straniera e la propaganda delle società 
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segrete con slogan tipo 灭洋 Mieyang (sterminare gli stranieri). Dunque se la crescente 

penetrazione imperialista determinò un impoverimento dei cinesi, che andarono ad ingrossare le file 

delle società segrete, che finirono a loro volta per attaccare la dinastia Qing, è possibile affermare 

che l‟imperialismo occidentale fu, il “nutrimento” del moderno nazionalismo cinese.
16

 

In quarto luogo vi fu il contributo dato dagli studenti cinesi all‟estero. Dopo il 1895 un numero 

sempre maggiore di studenti cinesi, attraverso borse di studio governative, decise di andare a 

formarsi all‟estero e  la maggior parte di essi optò per il Giappone. Essi furono il “ponte” con cui le 

nuove idee occidentali  arrivarono in Cina, idee democratico-liberali come quelle nate durante la 

rivoluzione francese che contribuirono a creare il nazionalismo cinese dotandolo di una nuova base 

ideologica.  

In sintesi, la nascita del moderno nazionalismo cinese fu un fenomeno che prese forma 

dall‟intreccio di varie cause e che sfociò primariamente nella lotta contro la dinastia mancese dei 

Qing. La base ideologica di questo movimento era composta dall‟eredità dei letterati Ming che, in 

stato latente, esplose con la sconfitta del 1895 nella guerra contro il Giappone, dall‟azione delle 

società segrete e dalle nuove idee importate in dagli studenti cinesi all‟estero. Queste ruppero 

l‟equilibrio ormai precario dell‟ordine tradizionale che venne rimpiazzato da idee occidentali come 

darwinismo sociale, nazionalismo, socialismo, anarchia e democrazia.    

 

2.5 GLI ESEMPI DEL GIAPPONE E DELL‟INDIA 

 

Parlando dell‟influenza del Risorgimento italiano, è doveroso specificare, al fine di avere una 

visione più ampia del tema trattato, che non furono solamente i cinesi a trarre ispirazione da tale 

movimento ma, in maniera ben maggiore, anche altre nazioni dell‟Asia orientale. Come in Cina i 

nazionalisti Giapponesi e, soprattutto, quelli Indiani, guardarono al Risorgimento come possibile 

soluzione ai problemi nazionali: cacciare gli invasori stranieri e ritrovare una forte unità nazionale. 

Nel caso del Giappone vi sono numerose somiglianze con il contesto italiano e numerosi sono i 

commenti che i giapponesi di epoca Meiji riportano, in special modo, nei confronti di Garibaldi e 

Cavour e in modo minore riguardo a Mazzini. Sebbene anche il Giappone non fosse molto 

interessato all‟Italia rispetto ad altri paesi industrialmente più avanzati come Stati Uniti e Inghilterra, 

a partire dal primo trattato commerciale tra Italia e Giappone del 1867 incominciarono a spuntare i 
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primi articoli di giornale e commenti riguardanti l‟Italia, il Risorgimento e Garibaldi, dovuti anche 

alla quasi congruenza storica che portarono l‟Italia e il Giappone (in termini di stato moderno) 

all‟unità nazionale. La figura di Garibaldi esercitava un grande fascino sulla mentalità giapponese 

dell‟epoca, egli era l‟incarnazione dell‟eroe perfetto che, pronto a sacrificarsi per il bene del paese, 

una volta ottenuta l‟indipendenza della propria nazione, si ritira a vita privata rinunciando a onori e 

gloria. Tutto questo portò alla mitizzazione della sua figura, con la conseguente fioritura di scritti e 

commenti sulla sua vita e sulle sue gesta. Ad esempio Tokai Sanshi, ex-samurai, scrive: 

Tutte le azioni di Garibaldi attirano l‟interesse sull‟Italia e tutte le sue parole riguardano lo sviluppo della libertà 

europea. Si, Garibaldi è veramente quello che si dice un eroe, grande ed eccezionale.
17

  

Uno scrittore di nome Miyake  Setsurei scrisse alcuni articoli su alcune riviste di epoca Meiji in cui 

metteva a confronto Garibaldi e Saigo Takamori, un eroe popolare della restaurazione Meiji. Egli 

scrive:        

Saigo e Garibaldi sono ambedue cresciuti in una famiglia povera; entrambi erano abbastanza simili intellettualmente e 

hanno cercato ugualmente l‟avventura”. E continua paragone dicendo che “Saigo affronta onde altissime, le vince 

controllando il movimento e assecondandolo, mentre Garibaldi, nella stessa situazione, ci si getta contro impavidamente 

e le infrange con tutta la sua forza […] il loro valore era eccezionale e i loro soldati li seguivano come fossero dei.
18

  

Tuttavia, sebbene l‟attenzione generalmente fosse tutta per Garibaldi, non mancano commenti 

relativi agli altri due protagonisti del Risorgimento: Mazzini e Cavour. Su Mazzini si esprime uno 

dei maggiori scrittori di epoca Meiji, Tokutomi Soho, paragonandolo ad un pensatore di nome 

Yoshida Shoin che fondò una scuola privata dalla quale uscirono molti membri della restaurazione 

Meiji. Tokutomi vede il parallelismo tra la scuola fondata da Yoshida e la Giovine Italia di Mazzini 

e mette in luce come entrambi abbiano sacrificato la propria vita per preparare intellettualmente la 

restaurazione Meiji e il Risorgimento.
19

 Mentre dalla parte di Cavour si esprimono Takekoshi 

Yosaburo, uno scrittore di epoca Meiji, che parla del primo ministro piemontese come “alfiere della 

libertà”, scrivendo: “Voglio tornare allo scopo originale della rivoluzione Meiji in Giappone, voglio 

tornare all‟idea di Cavour per l‟Italia”
20

, e Nakae Chomin, un intellettuale giapponese che 

soggiornò a Parigi, che valuta Cavour con queste parole : “Con un primo ministro come Cavour, 

non trova difficoltà neanche uno stato piccolo e debole [come l‟Italia]”.
21
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In generale, la questione del Risorgimento in Giappone era vista di buon occhio per la sensibilità 

riguardo al tema nazionale da parte giapponese, a causa della quasi congruenza temporale del 

processo di unificazione dei due stati. Hirata scrive: “Parlare del processo dell‟unità d‟Italia è la 

stessa cosa che parlare del processo dell‟unità giapponese”
22

 e ancora il già citato Nakae Chomin 

afferma che: “Il Risorgimento non fu soltanto il fatto più grande , ma anche quello più glorioso del 

diciannovesimo secolo”
23

.  

Anche in India, impegnata per quasi un secolo, fino al 1947, nel movimento d‟indipendenza che 

aveva come matrice principale l‟anticolonialismo inglese, il Risorgimento ebbe una certa influenza. 

Secondo Gita Srivastava dell‟università di Meerut, Garibaldi fu molto vicino al movimento 

nazionalista indiano, tanto che durante la rivolta del 1857 gli indiani credevano fermamente che i 

patrioti italiani sarebbero accorsi in loro aiuto, cedenza alimentata dal fatto che durante il suo 

viaggio in Italia Azimullah Khan scrive: 

Italy was a significant country and by visiting this place it become possible to meet the brave Garibaldi. During our 

conversation Garibaldi expressed his sympathies for India and promised to help trough his army.
24

  

Come sappiamo questo aiuto da parte di Garibaldi non giunse mai, ma sappiamo per certo che a 

partire dal 1870 il Risorgimento italiano e i suoi protagonisti divennero grande fonte di ispirazione 

per tutte le diverse tendenze del movimento nazionalistico indiano, dai moderati agli estremisti 

passando per i rivoluzionari, il nome di Garibaldi diventò sinonimo di libertà. I leader delle varie 

fazioni si impegnarono a fondo per far conoscere il nome di Garibaldi e Mazzini attraverso una 

massiccia opera di traduzione di biografie di questi personaggi, ne è un esempio Lala Lajpat, leader 

del movimento estremista che ci spiega:  

The aim in writing the book is to present the highest example of sacrifice and to show that the patriots follow their paths, 

perform highest deeds throughout their lives, to their last breath.
25 

Secondo lo studioso Majumdar, nel suo libro “History of freedom movement in India”, durante la 

fine del XIX secolo e nella prima parte del XX secolo, nacquero in India numerose società segrete 

che traevano ispirazione dalla Giovine Italia e in cui la vita e le gesta di Mazzini e Garibaldi erano 

parte integrante del corso di indottrinamento interno a queste società. L‟India fu senza dubbio il 

paese asiatico che maggiormente si ispirò al Risorgimento attraverso una grande quantità di scritti e 

articoli, creando numerosi parallelismi tra italiani e indiani, esortando gli indiani ad emulare le gesta 
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di Garibaldi e a cacciare gli inglesi dall‟India per guadagnare l‟indipendenza. Persino Mahatma 

Gandhi, leader della lotta pacifista per l‟indipendenza indiana dal 1919 in poi, vede “Garibaldi as a 

great warrior and a great italian general”
26

 e ancora “Garibaldi was a great general, but he drove the 

ploughand tilled the soil just like an ordinanry peasant whenever he could get respite from 

fighting”
27

.Gandhi citò molto spesso Garibaldi nei suoi discorsi fornendo al popolo indiano un 

esempio da seguire, al fine di ottenere l‟indipendenza nazionale.   

        

2.6 IL RISORGIMENTO NELL‟ORIZZONTE POLITICO-CULTURALE  DEGLI 

INTELLETTUALI CINESI MODERNI 

 

È molto probabile che, se il 21 settembre 1898 l‟imperatrice vedova Cixi, attraverso un colpo di 

stato, non avesse messo fine al ciclo di riforme guidato da Kang Youwei e dai suoi seguaci, 

costringendoli a fuggire in Giappone, a quest‟ora non esisterebbero tutte le opere e commenti 

riguardanti il nostro Risorgimento che hanno ispirato alcuni intellettuali cinesi dell‟epoca, primi tra 

tutti Kang Youwei e Liang Qichao. Fu proprio attraverso questo esodo (forzato nel caso di Kang e 

Liang) in Giappone che moltissimi studenti cinesi ebbero modo di entrare in contatto più diretto con 

il pensiero occidentale e con molte opere di letteratura e filosofia tradotte in giapponese. Fino ad 

allora, infatti, gli unici testi occidentali circolanti in Cina erano quelli tradotti dai missionari, si 

trattava perciò di testi ristretti all‟ambito teologico e tecnico-scientifico che non potevano in nessun 

modo essere d‟aiuto o d‟ispirazione agli intellettuali cinesi per risolvere la pesante crisi politica che 

attanagliava il paese. Il Giappone, l‟unico tra i paesi dell‟area orientale a rispondere in modo rapido 

e positivo alla sfida della modernità posta dall‟arrivo degli europei, attraverso la restaurazione Meiji, 

era stato in grado di mettersi al pari delle grandi potenze e in questa trasformazione, ancora in atto a 

cavallo tra XIX e XX secolo, la mole di traduzioni di testi di tutti i tipi fu decisamente molto più 

ampia rispetto a quella cinese. Il Giappone divenne quindi per gli intellettuali cinesi una scorciatoia 

per l‟occidente in cui i testi occidentali tradotti in giapponese, sebbene molto diverso dal cinese, 

erano assai più abbordabili rispetto ad una lingua europea. Questo fenomeno contribuì in parte a 

cambiare la visione che i cinesi avevano dell‟Europa, basata soltanto sull‟azione politica delle 

potenze in Cina, e contribuirono a sbarazzarsi di quei pregiudizi, duri a morire, sugli stranieri. Tra i 

capolavori della letteratura occidentale e le opere filosofiche tradotte in Giappone, trovarono largo 
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spazio le biografie di personaggi illustri e fondatori di stato, tra cui compaiono anche quelle dei 

nostri eroi risorgimentali. Questi eroi nazionali e le loro gesta furono rivisitati, rielaborati e 

divinizzati come massimi esempi di virtù e incarnazione del concetto stesso di patriottismo dagli 

intellettuali cinesi in base all‟esigenza dell‟epoca. In poche parole, essi divennero un modello da 

emulare per esaltare le virtù rivoluzionarie e patriottiche dei cinesi. È questo il contesto in cui 

vengono scoperti gli eroi del Risorgimento italiano e le loro gesta, soprattutto per quanto riguarda 

Garibaldi e Mazzini, ed è da qui che alcuni intellettuali identificheranno nell‟Italia il paese che più 

si avvicina, per contesto storico, alla Cina. La passione per il Risorgimento porterà Liang Qichao 

nei primi anni del XX secolo a scrivere ben tre opere incentrate su questo tema, di cui parleremo in 

seguito, e che porterà Kang Youwei, durante suo viaggio in Europa che ebbe inizio in Italia nel 

1904, a formulare numerosi parallelismi tra la Cina e l‟Italia. 

Ma è davvero possibile parlare dell‟Italia e del Risorgimento come modello o guida ed esempio per 

quel che è stato definito il “risveglio” della Cina? Secondo alcuni studiosi la risposta è negativa, ma 

cercheremo in questo paragrafo di riportare tutti i pro e tutti i contro riguardanti tale questione. 

Innanzi tutto non è corretto parlare di “risveglio” in quanto il termine stesso implica, a posteriori, 

uno stato di sonno, e la Cina dei Qing non era certo addormentata. Sebbene le istituzioni imperiali e 

l‟ideologia dominante fossero molto antiche, l‟impero, prima dell‟avvento del colonialismo, aveva 

un‟economia in crescita e un incremento demografico costante. Tornando al tema principale, è certo 

il fatto che gli intellettuali cinesi che si interessarono al nostro paese, lo fecero a quasi cinquant‟anni 

di distanza dall‟avvenuta unità. Il Risorgimento italiano, infatti, avviene in concomitanza con le 

guerre dell‟oppio, ed è molto probabile che durante il processo risorgimentale i cinesi non avessero 

idea di quel che andava succedendo in Italia e anche successivamente gli echi di tale movimento 

non furono così forti da poter parlare di una vera e propria influenza. Durante il convegno 

internazionale su “Garibaldi, Mazzini e il Risorgimento nel risveglio dell‟Asia e dell‟Africa” 

organizzato dall‟università di Pavia il 25/26/27 novembre 1982, l‟intervento del prof. Petro 

Corradini sembra remare in questa direzione. Egli tenta di dimostrare come, in realtà, parlare 

dell‟influenza che il Risorgimento ebbe nella Cina dell‟epoca sia un azzardo per via 

dell‟incompatibilità tra i due contesti storici. Egli sostiene che, se di influenza si deve parlare, 

questa giunse quando ormai l‟Italia era già unificata e bussava alle porte del celeste impero a 

richiedere la sua fetta di privilegi. A supporto della sua tesi egli afferma che quando Kang Youwei, 

negli ultimi anni del XIX secolo, invitava l‟imperatore a mettere in atto una serie di riforme 
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politiche non nominò nemmeno l‟Italia come uno dei possibili modelli da emulare
28

 ma presentò la 

Turchia come il paese da cui prendere esempio. Vi è da dire che anche da parte dei protagonisti 

risorgimentali non vi fu un grande (per non dire nullo) interesse per la Cina. Garibaldi, che 

sicuramente arrivò in Cina, e a Guangzhou per la precisine, a bordo della nave mercantile “Carmen” 

di nazionalità peruviana nel 1852, ebbe sicuramente modo di osservare i privilegi concessi agli 

europei e lo sfruttamento del popolo cinese ma non sguainò la spada a loro favore. E, sostiene 

Corradini, mentre Mazzini affermava che l‟Italia doveva essere “Una, libera e indipendente”, per la 

Cina il problema non si poneva in quanto : “Una” la Cina, al di la di alcuni eventi che divisero 

l‟impero di mezzo durante i suoi duemila anni di storia, lo era sempre stata; “libera” era in 

contrapposizione con la visione confuciana dei doveri e del mondo, un termine (libertà) sconosciuto 

ai cinesi fino all‟avvento degli occidentali tanto che anche oggi la traduzione di tale termine non 

trova corrispondenza a livello semantico; “indipendente” la Cina lo era sempre stata, essendo il 

punto di partenza di una visione del mondo sinocentrica
29

. Un ultima differenza che intercorreva tra 

le due è che in Cina non vi era un istituzione forte e profondamente radicata che remava in 

direzione contraria al potere temporale: la Chiesa. In Cina potere temporale e potere spirituale non 

erano affatto divisi e contrapposti, anzi si fondevano in un unico potere esercitato dall‟imperatore, 

la massima autorità temporale e religiosa, nonché  l‟unico ad essere in contatto con il Cielo e a 

poterne offrire sacrifici.  

Ad ogni modo, al di la delle differenze di contesto storico, è indubbio che, in una certa misura, il 

Risorgimento italiano, per quanto tardivamente, abbia contribuito a stimolare l‟immaginazione di 

alcuni intellettuali impegnati nella ricerca di soluzioni che potessero guidare la Cina fuori dalla crisi 

politica, e dal giogo coloniale che la opprimevano. Anche qui dunque giunsero gli echi del 

Risorgimento ma per quanto ne sappiamo pochi sono gli intellettuali che si preoccuparono di 

indagare e studiare questo movimento e a proporlo come modello di emancipazione nazionale. A 

differenza dell‟India la Cina non era alla ricerca di un identità nazionale da costruire una volta 

cacciato il dominatore straniero, non era alla ricerca di eroi da emulare solamente per mettere fine 

alla colonizzazione, era piuttosto impegnata nel cercare una soluzione che conciliasse la millenaria 

tradizione confuciana con le moderne istituzioni politiche e i sistemi di organizzazione economici e 

sociali propri degli stati europei. L‟esempio dell‟Italia, paese che raggiunge l‟unità dopo secoli di 

frammentazione, poteva certamente essere d‟incitamento e speranza per gli intellettuali cinesi, ma 

non si adattava completamente al contesto cinese, che era molto più complesso. Secondo alcuni 
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intellettuali, ciò di cui necessitava la Cina erano persone che dedicassero anima e corpo alla nazione 

e al popolo, ed è in questa idea che personalità come Garibaldi, Mazzini e Cavour trovano la loro 

collocazione. Sebbene temporalmente collocata alcuni anni oltre il periodo qui trattato, è 

interessante notare come una biografia di Garibaldi, destinata agli studenti delle scuole superiori, 

fosse arrivata, nel 1917, già alla settima edizione. Vi è, infatti, in quegli anni in Cina la tendenza a 

stampare biografie di famosi fondatori di stato, o comunque di coloro che ebbero un ruolo 

importante nella fondazione della propria nazione. Tra le biografie che ebbero più successo 

compaiono quelle di Jefferson, Pietro il Grande, Bismark, Washington e, per l‟appunto, Garibaldi, 

tutte edite a Shanghai dalla casa editrice Commercial Press. 
30

 In questa breve biografia composta 

da 57 pagine, sono tracciati gli eventi più significativi che accompagnarono la vita dell‟eroe, le cui 

azioni vengono costantemente messe a confronto con quelle dei contemporanei cinesi e indicate 

come modelli da seguire. Durante tutta la durata della biografia Garibaldi viene descritto come 

l‟eroe puro, le cui azioni sono tutte determinate dall‟amore per l‟Italia e in cui il bene comune è alla 

lunga più importante degli interessi egoistici dei singoli. L‟esatto contrario di ciò accadeva in Cina 

all‟epoca in cui “tutti tendono ad anteporre il proprio interesse a le proprie ambizioni al bene della 

nazione”
31

. Oltre a questo vi sono alcuni capitoli interessanti che meritano di essere citati, per 

esempio il capitolo terzo dove viene descritto l‟incontro tra Garibaldi e Mazzini, incontro in cui 

Garibaldi riconosce subito le capacità e il ruolo di guida politica di Mazzini, cosa che in Cina non 

accadeva dato che “tutti vogliono primeggiare, la gelosia dilaga, nessuno accetta di riconoscere la 

superiorità e l‟autorità degli altri e coloro che valgono sono immediatamente boicottati e fatti cadere 

dagli invidiosi”
32

. Nel capitolo riguardante la spedizione dei  mille, gli autori riportano, nella loro 

versione infarcita di elementi tipici della tradizione cinese, il proclama che Garibaldi fece ai 

siciliani l‟11 Maggio 1960. Questo recita: 

Siciliani […] unitevi per domare e sconfiggere gli elementi malefici, per restaurare la libertà che il cielo vi ha dato. Solo 

così non proverete vergogna di fronte ai vostri antenati, al cielo, alla terra, a tutti gli uomini del mondo.
33

 

Garibaldi viene visto come l‟eroe “primo”, gli altri protagonisti del Risorgimento come Vittorio 

Emanuele II e Cavour sono rilegati sullo sfondo e sempre pronti a criticare l‟eroe o a porre freno 

alla sua audacia. È messo in chiaro dagli autori che senza il temperamento di Garibaldi nessun 

contributo avrebbero potuto portare Mazzini e Cavour alla causa nazionale. L‟intento della 

biografia è molto chiaro, essa mira a creare nelle giovani menti degli studenti superiori cinesi 

                                                 
30

Giorgio, BORSA-Paolo Beonio, BROCCHIERI, Garibaldi, Mazzini…, op.cit., p.318 
31

Giorgio, BORSA-Paolo Beonio, BROCCHIERI, Garibaldi, Mazzini…, op.cit., p.323 
32

Giorgio, BORSA-Paolo Beonio, BROCCHIERI, Garibaldi, Mazzini…, op.cit., p.320 
33

Giorgio, BORSA-Paolo Beonio, BROCCHIERI, Garibaldi, Mazzini…, op.cit., p.322-323 



58 

 

l‟amore per la libertà, per la nazione e per il bene comune. Gli autori ci tengono a far notare due 

cose principalmente: la prima che il passato glorioso che accomuna i due paesi è il motore 

principale che spinge il popolo a compiere il bene della nazione, la seconda è che senza la 

partecipazione di tutto il popolo l‟eroe da solo non può nulla.   

 

2.6.1 KANG YOUWEI 

 

Al di là delle biografie dei vari fondatori di stato ad uso scolastico, chi furono gli intellettuali che si 

interessarono al Risorgimento e si occuparono di promuoverlo? Principalmente furono Liang 

Qichao e , in maniera indiretta, il suo maestro Kang Youwei. Quest‟ultimo non si interessò al 

Risorgimento come a un movimento a cui la Cina poteva ispirarsi, essendo egli fermamente 

contrario alla rivoluzione, si interessò piuttosto all‟Italia inquadrandola come il paese europeo più 

simile alla Cina rispetto a tutti gli altri. Durante la sua vita egli fu “etichettato” in molti modi dalle 

diverse correnti di pensiero: come teorico di una assurda storia dell‟umanità suddivisa in tre grandi 

fasi, come uno dei primi invocatori dei socialismo in Cina, in cui lo stato avrebbe garantito il bene 

di ogni individuo (infatti Kang Youwei come autore venne molto apprezzato anche da Mao Zedong, 

tanto da far entrare la sua opera più famosa , il Da Tong shu (大同書), nella lista dei cento libri più 

influenti della storia cinese
34

) e infine, rielaborando i classici confuciani in un ottica progressista, 

come riformatore di stampo occidentalista. Fu proprio questa sua convinzione (inusuale per uno 

studioso confuciano quale egli era) che la tecnologia occidentale avrebbe risolto tutti i problemi 

della Cina, che lo portarono nel 1904 a intraprendere il viaggio che lo porterà a visitare tutta 

l‟Europa occidentale. Nella sua visione la “medicina” adatta alla “malattia” che aveva colpito la 

Cina di fine XIX secolo era quella di emulare l‟occidente cioè, di salvare la patria attraverso la 

cultura materialistica (物质救国). il grado di successo materialistico di una nazione e la sua forza a 

livello globale erano legati da un rapporto direttamente proporzionale, quindi, in modo più semplice, 

l‟alto livello di industrializzazione dell‟occidente era la chiave del suo successo. Ridurre l‟immenso 

divario materiale tra la Cina e l‟Europa fu lo scopo del suo viaggio. Con queste premesse, è naturale 

che il primo impatto con l‟Italia non dev‟essere stato dei migliori. L‟Italia, un paese appena fondato 

dopo secoli di divisione e ancora industrialmente arretrato, non presentava ai suoi occhi adeguati 
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livelli di civiltà materiale. Durante la visita a Roma e Napoli la povertà, il lerciume e i mendicanti 

per la strada gli ricordarono Pechino
35

 , dando così sfogo alla sua delusione: 

 Quando visitai l‟Europa […] provai una delusione. Ora però che ero sbarcato in Italia questa delusione era ancora più 

forte . L‟Italia è un paese che è stato a lungo diviso tra Stati feudali, saccheggiato dagli eserciti. Benché si trovi in 

Europa, non ha le belle strade, i bei palazzi ed i bei campi dei paesi dell‟Europa settentrionale. […] Tutti i paesi 

dell‟Europa settentrionale sono migliori del nostro. L‟Italia [invece] è proprio come la Cina.
36

 

Quella di paragonare l‟Italia alla Cina è una vera fissazione per Kang che emerge chiaramente dalle 

pagine del suo diario e frasi come “Proprio come da noi…” o “Questo non si vede neppure in 

Cina…” compaiono molto spesso. Ad ogni modo, ai suoi occhi l‟Italia, sebbene fosse indietro 

rispetto agli altri paesi europei, aveva iniziato quel processo di “materializzazione” così importante 

secondo lui, attraverso la costruzione di ferrovie, di numerose imprese manifatturiere e attraverso il 

potenziamento della propria flotta navale. Questo era esattamente ciò che la Cina doveva fare. In 

quest‟ottica Italia e Cina erano simili, entrambe erano all‟inizio del processo di arricchimento 

materiale. Nel suo diario scrive: 

L‟Italia, come la Cina, ha molte terre incolte e una popolazione numerosa; come la Cina è povera di macchinari; come 

la Cina è un paese antico con antichi costumi; come la Cina, è costretta a far emigrare i suoi abitanti; come la Cina, è 

ancora poco industrializzata. Per conseguenza il nostro paese può imitare il modo con cui l‟Italia si è rinnovata.
37

 

Un fatto che di certo rese più piacevole il suo soggiorno in Italia fu l‟incontro, passeggiando per i 

giardini del lungomare di Napoli, con la statua in bronzo di Cavour di cui egli era un grande 

ammiratore, tanto da dedicargli un sonetto: 

Tra i tanti geni europei della mia generazione, Cavour, il ministro italiano, è certamente il più grande! […] Un volto 

quadrato, orecchie grandi, un torace potente, un espressione eroica, un aspetto virile, dignitoso, come quello di un Dio 

disceso a salvare l‟Italia
38

 

Una cosa curiosa che colpì in particolar modo il riformista cinese fu la fine pittura italiana che ebbe 

modo di ammirare a Roma, Firenze e Milano. Tale fine pittura artistica se utilizzata in ambito 

tecnico industriale risultava essere utilissima e a tal proposito scrive: 

Se il disegno non è preciso, il prodotto industriale sarà di bassa lega. Se vogliamo che i nostri prodotti industriali 

competano con quello degli altri, non possiamo far altro che imparare l‟eccellente pittura italiana.
39
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2.6.2 LIANG QICHAO 

 

Un altro intellettuale che si occupò non solo di studiare il processo risorgimentale, ma anche di 

proporlo come esempio per i suoi connazionali, fu Liang Qichao. Vale la pena spendere due parole 

sulla vita e il pensiero dell‟unico intellettuale cinese che agli inizi del XX secolo si interessò in 

maniera così approfondita al nostro Risorgimento. Liang Qichao (1873-1929) fu uno degli 

intellettuali più in vista del XX secolo che dedicò tutta la sua vita alla causa nazionale, occupandosi 

di diffondere il sapere e la scienza occidentale, teorizzando un cambiamento della letteratura 

classica e rivalutando il ruolo del giornalismo. Il forte spirito patriottico di Liang Qichao attraversò 

tutta la sua vita politica e letteraria, educando intere generazione di giovani e sollecitando i suoi 

connazionali ad avere più a cuore il destino della patria e del popolo. Inizialmente convinto che 

bisognasse emulare l‟occidente attraverso una rilettura progressista dei classici confuciani, fu uno 

dei 3000 studenti che sotto la guida di Kang Youwei inviò un memorandum all‟imperatore 

Guangxu chiedendo per urgenti riforme. Tali riforme sostenevano la necessità di un 

“autorafforzamento” (自强) da attuare utilizzando il pensiero cinese tradizionale. La scelta di 

questo inusuale veicolo di modernizzazione era dettata dal fatto che il pensiero tradizionale stava 

andando via via disintegrandosi sotto i colpi di cannone delle potenze e gli eredi di tale pensiero, 

per salvarne i frammenti, erano costretti a reinterpretarlo in uno spirito occidentale o “progressista”. 

In poche parole era necessario aprirsi al dinamismo occidentale e ad iniziare a pensare alla Cina non 

più come un mondo a sé, ma come un paese nel mondo. Lo smarrimento di Liang emerge 

chiaramente da questo estratto:  

Il suolo cinese non e povero eppure e un paese povero, il popolo cinese non e debole eppure è uno stato 

debole, questo è nel mondo proprio un fenomeno strano!
40

 

Dopo il fallimento della riforma dei cento giorni e il suo esilio in Giappone, Liang venne a contatto 

con molti testi occidentali e iniziò una frenetica attività di giornalista e traduttore. Egli si occupò di 

far conoscere in Cina il pensiero di numerosi filosofi occidentali fino ad allora completamente 

sconosciuti come Kant e Rousseau offrendo un contributo inestimabile alla formazione di una 

nuova etica cinese e dotando la nuova classe borghese intellettuale di una base ideologica di stampo 
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occidentale. Durante il suo soggiorno in Giappone si convinse sempre più a fondo che il mondo 

della tradizione cinese era un mondo di fantasia in cui trovare un compromesso con la modernità 

diventava sempre più impossibile. Con la scoperta di autori come Luther e Darwin e con 

l‟applicazione della teoria evoluzionistica a contesti nazionali e sociali, Liang si rese conto che: 

A causa della propria soddisfazione culturale e della propria inerzia, il cieco amore per le vecchie cose è rimasto tale per 

tremila anni fino ai giorni nostri. L‟organizzazione della nazione, della società, dei costumi, dei riti, dell‟arte, della 

scienza, del pensiero, della moralità, delle leggi e delle religioni sono, senza eccezioni, le stesse di tremila anni fa.
41

   

Secondo Liang, gli antichi testi hanno un grande potere, ma non abbastanza grande da produrre 

minerali, cannoni e rotaie, egli quindi invita i suoi connazionali a “Non essere schiavi degli antichi. 

I vecchi saggi, i vecchi eroi hanno tutti grandi meriti e grandi virtù, ed è giusto amarli e rispettarli. 

Ma loro sono loro e noi siamo noi”
42

.  Da qui in poi l‟attività di Liang sarà rivolta esclusivamente 

alla diffusione dello spirito patriottico, tanto da affermare: “La nazione e la mia linfa vitale, se non 

la amassi e non mi prendessi cura di lei, sarebbe come se non amassi e trascurassi me stesso”
43

. Egli 

fa notare come la mancanza di spirito patriottico sia la causa primaria della debolezza cinese, 

derivata dal fatto che  la devozione dei cinesi non fu mai indirizzata alla nazione nella sua interezza, 

ma solamente rivolta verso la corte e l‟imperatore, e in aggiunta anche al fatto che i cinesi hanno 

sempre ritenuto impossibile che esistessero popoli significanti oltre a loro. A tal proposito compie 

un interessante paragone tra Cina e antica Roma che rispecchia la situazione del celeste impero agli 

inizi del XX secolo:  

Dalla conquista dell‟Italia da parte di Roma, le sue genti non conobbero più il patriottismo. Non è che non ci fosse 

amore per Roma, ma l‟oggetto dell‟amore era la cultura romana e non il proprio popolo o la propria nazione. I romani 

hanno sempre considerato la preservazione e l‟espansione di tale cultura, fino al mondo intero, come la loro missione.
44

   

La diffusione del nazionalismo dovrà avere il duplice scopo di risollevare la nazione e di creare 

“persone nuove” (新民). Secondo Liang la “qualità” dei cittadini ha un influenza determinante 

sull‟andamento di una nazione e ritiene che “correggere” i cittadini sia il punto di partenza per 

riformare la politica. Attraverso l‟introduzione di nuovi termini come "stato" "diritti" "doveri" 

"liberta" "autodeterminazione" "etica " e  "socialità" sarà possibile creare una nuova borghesia 

nazionale e raggiungere l'obbiettivo di riformare la politica e la società. Egli riguardo a ciò scrive: 

                                                 
41

Joseph Richmond, LEVENSON, Liang Ch'i-Ch'ao and the Mind of Modern China, Los Angeles, University of California 
Press, 1970, p.117 
 
42

Joseph Richmond, LEVENSON, Liang Ch'i-Ch'ao…, op.cit., p.121 
43

LIU Wenjun 刘文俊, Liang Qichao yu wusi..., op.cit. Testo Originale: 国家即我命根, 我若不爱他不管他, 无异于不

爱自己, 不管自己 
44

Joseph Richmond, LEVENSON, Liang Ch'i-Ch'ao…, op.cit., p.112 



62 

 

Se il livello di cultura dei cittadini e alto, anche se ci sarà un tiranno, ufficiali corrotti e uccisioni, il popolo 

avrà le risorse che gli permetteranno di rimediare e riorganizzarsi.
45

  

E ancora:  

Se ci sono persone nuove (新民) perché preoccuparsi di non avere nuove istituzioni, un nuovo governo o un 

nuovo stato?
46

     

Il mezzo per ottenere queste “persone nuove” è il giornalismo e il nuovo ruolo, da lui assegnato, 

alla letteratura. Liang Qichao è da considerare come il più influente giornalista cinese dell‟epoca, 

nonché colui che dimostrò come il giornale potesse essere un veicolo per idee politiche. Scrivendo 

di democrazia, filosofia, repubblicanesimo e sovranità egli “educò” i suoi lettori d‟oltremare 

fornendo loro contenuti che non avrebbero mai potuti essere letti in Cina e che costituivano la spinta 

culturale necessaria per risollevare la nazione. Definì i giornali “una rivoluzione di inchiostro e non 

di sangue”
47

,  in grado di “plasmare il corso della storia”.
48

  Quanto alla letteratura egli fu un forte 

sostenitore della necessità di una sua riforma che avrebbe portato ad una rivalutazione della 

narrativa (del romanzo nello specifico) scritta in baihua, abbandonando il wenyan. Lo scopo era 

pressappoco lo stesso del giornalismo: rinnovare il popolo e salvare la nazione. Se in precedenza 

l‟influenza della narrativa a livello popolare non era mai stata vista di buon occhio dalla classe 

dominante in quanto portatrice di messaggi bassi, volgari e nociva per l‟etica confuciana, ora questa 

poteva essere utilizzata per scopi benefici, e fu esattamente ciò che Liang fece prendendo ad 

esempio classici della letteratura occidentale. Inoltre la narrativa, attraverso il potere di diffusione 

ed elevazione (l‟identificazione del lettore con l‟eroe della narrazione), possedeva secondo Linag un 

altissimo potenziale che poteva essere utilizzato al fine di sensibilizzare il lettore e a spingerlo ad 

agire per il bene della nazione. Parlando del potere della narrativa Liang scrive:  

Là dove è impossibile insegnare i classici ai lettori comuni di scarsa cultura, insegnate loro per mezzo del romanzo; là 

dove è impossibile insegnare la storiografia, insegnate per mezzo del romanzo; là dove è impossibile insegnare la 

filosofia, insegnate per mezzo del romanzo; là dove è impossibile insegnare il diritto, insegnate per mezzo del 

romanzo.
49
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2.7  LE TRE OPERE DI LIANG QICHAO ISPIRATE AL RISORGIMENTO ITALIANO 

 

Tendendo conto di come Liang Qichao abbia dedicato tutta la propria vita alla causa nazionale, vi è 

comunque di che essere piacevolmente sorpresi nello scoprire che una delle più importanti 

personalità della cultura cinese moderna abbia preso l‟Italia e il suo Risorgimento come modello da 

presentare ai propri connazionali per risollevare il paese dall‟umiliante situazione in cui versava. 

Egli, sebbene fosse un sostenitore della monarchia costituzionale e alla rivoluzione preferisse gli 

interventi politici, nel caso dell‟Italia fece uno strappo alla regola passando dalla parte dei 

rivoluzionari, e lo dimostra il fatto che scrisse ben tre opere (di cui due purtroppo incomplete) 

innalzando l‟esempio dell‟Italia che, di fatto, raggiunse l‟unità grazie anche alle manovre politiche 

di Cavour ma soprattutto attraverso la lotta armata. Delle tre opere scritte da Liang sul Risorgimento 

italiano la più importante, nonché l‟unica completa, è 意大利建国三杰传 (Biografie dei tre eroi 

fondatori dello stato italiano). Quest‟opera, pubblicata nel 1902 nel giornale fondato la Liang stesso 

a Yokohama intitolato Xinmin Congbao (新民丛报 ), è da considerare come la prima opera in 

assoluto in lingua cinese riguardante il Risorgimento italiano e i suoi protagonisti. In quest‟opera 

viene raccontata più di mezzo secolo di storia italiana: dalla nascita dei tre eroi fino all‟avvenuta 

unità, nel 1861. Ciò che è interessante notare è lo scopo didattico dell‟opera, in cui l‟obbiettivo di 

tale didattica è il patriottismo incarnato nelle figure di Mazzini, Cavour e Garibaldi. Gli 

avvenimenti fondamentali del Risorgimento italiano come ribellioni, alleanze e battaglie fanno solo 

da sfondo alle vite dei tre personaggi che Liang presenta al popolo cinese come massimi esempi di 

dedizione e costanza. La presentazione del patriottismo come massimo valore etico tipico di 

quest‟opera, si inserisce all‟interno di un obbiettivo più ampio da sempre presente negli scritti di 

Liang Qichao e cioè quello dell‟educazione del popolo. Questa educazione rappresenta il primo 

passo per risollevare la patria e riscattarla dalle umiliazioni subite e, a tal fine, il primo valore da 

insegnare è il patriottismo. Liang considera il patriottismo l‟impresa più virtuosa e grandiosa del 

mondo tanto che nella prefazione delle “Biografie” scrive: 

i veri patrioti, oltre agli affari del paese non pensano più a niente, non hanno altre preferenze né altre aspettative; non si 

preoccupano per altre cose, non si arrabbiano per altre cose, non combattono per nient‟altro; non provano gioie per 

nient‟altro. I veri patrioti non vedono nessuna difficoltà negli affari dello stato, né hanno paura dei pericoli; per loro non 

c‟è niente che non si può fare, non esiste né rivincita né perdita.
50
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Con questa affermazione Liang vuole affermare due cose principalmente: la prima è che il 

patriottismo è l‟unica cosa importante nella vita di un uomo, nonché unico valore degno di essere 

perseguito fino alla fine, la seconda è che l‟amore per la patria, sebbene possa incontrare degli 

ostacoli, non si ferma davanti a niente. Poi, dato che probabilmente sapeva delle importanti 

differenze di carattere e di pensiero che intercorrevano tra i tre eroi del Risorgimento, ci tiene a 

precisare che: 

I modi con cui [i patrioti] fanno la rivoluzione non devono essere sempre uguali: usano la lingua, la penna, la spada e le 

strategie […] a volte i patrioti si contraddicono tra di loro, ma alla fine finiscono sempre per aiutarsi e unirsi per la 

stessa causa rivoluzionaria.
51   

Con questa affermazione invece Liang vuole insegnare al popolo che il patriottismo non è uniforme, 

esso ha molte sfaccettature in base alla personalità di ogni uno, bisogna superare le divergenze e 

andare tutti uniti verso l‟obbiettivo prestabilito. 

Per rendere più credibile agli occhi dei cinesi il modello presentato da Liang egli elenca i punti in 

comune tra i due paesi: entrambi sono accumunati da un passato glorioso ed entrambi hanno 

conosciuto un lento declino; in entrambi i paesi vi è la presenza di poteri stranieri che dividono la 

nazione e che reprimono le ribellioni nazionali.  

Inseriti in questo contesto, i tre eroi rappresentano i fondatori della nuova Italia e durante l‟opera 

Liang li dipinge con le seguenti caratteristiche: 

 Mazzini è un pensatore intellettuale che, attraverso le fondazione della Giovine Italia, getta 

le basi del Risorgimento  e dell‟unita del paese. Egli ne loda l‟audacia e la perseveranza, 

ammira come Mazzini tolleri le azioni violente solo se finalizzate alla causa risorgimentale. 

Ma soprattutto ammira l‟importanza attribuita da Mazzini all‟educazione, in cui 

sicuramente egli stesso si riconosce tanto da scrivere: “Mazzini nutre un ideale e semina 

scintille di rivoluzione per illuminare la mente del popolo”
52

 . In  generale, durante la 

lettura delle “Biografie” emerge chiaramente come Mazzini occupi un posto speciale 

nell‟immaginario di Liang con frasi come: “Se non ci fosse stato Mazzini neanche con 

cento Cavour si sarebbe raggiunto l‟obbiettivo”.
53

 Insomma, Mazzini è l‟incarnazione 

dell‟ideale di Liang Qichao. 

                                                 
51

Matilde, DILLON-Giulio, FERRONI, Il risorgimento visto…, op.cit., p.267 
52

Matilde, DILLON-Giulio, FERRONI, Il risorgimento visto…, op.cit., p.269 
53

 CHEN Lijin 陈利今, “Dui Liang Qichao «Yidali jianguo san jie chuan» weixin shiguan de pouxi yu piping” 对梁启超

《意大利建国三杰传》唯心史观的剖析与批判 (Analisi e critica dell’idealismo storico ne «Biografie dei tre eroi che 



65 

 

 Cavour è un politico e diplomatico molto dotato, l‟autore ne esalta la lungimiranza nel 

trattare le faccende interne in funzione dei cambiamenti del contesto internazionale, la 

capacità di stringere alleanze e di mettere in atto riforme. Ad egli va il merito di aver 

saputo condurre il paese sulla via dell‟unità e di aver presentato e introdotto l‟Italia nelle 

dinamiche di potere delle potenze europee. Liang Qichao esalta il ruolo di Cavour 

all‟interno del Risorgimento e lo si vede chiaramente in frasi come la seguente: 

“L‟oppressione degli italiani, Cavour l‟ha dissolta, le sofferenze degli italiani Cavour le ha 

eliminate, le conoscenze degli italiani gliele insegnò Cavour, la liberta degli italiani fu 

opera di Cavour. L'Italia non e la moglie di Cavour , è sua figlia”.
54

 Cavour quindi secondo 

Liang Qichao è il padre dell‟Italia e questo spiega tutto. 

 Garibaldi è un grande stratega, un eroe amato dal popolo che, con sprezzo del pericolo, 

prese parte a insurrezioni, guerre e battaglie contro il nemico straniero spendendo tutte le 

proprie energie per la causa risorgimentale. Non essendo Liang un esperto di questioni 

militari, molto pochi sono i commenti sulle strategie e tattiche di battaglia di Garibaldi, egli 

si limita ad esaltarne le gesta e il suo spirito di sacrificio per il bene del paese. 

In generale Liang presenta i tre eroi italiani al pubblico cinese insistendo su tre caratteristiche 

considerate da lui fondamentali per il suoi scopi “didattici”:  

1. La sincerità. In tutti e tre gli eroi in cui la patria ha la precedenza su qualsiasi altra 

cosa e credono tutti fermamente nelle causa perseguita. 

2. Lo spiritò di libertà. Tale caratteristica è incarnata in modo eccellente da tutti e tre 

gli eroi. 

3. La perseveranza. L‟incarnazione di tale qualità è rappresentata soprattutto da 

Mazzini. 

In Conclusione, sebbene Liang descriva i protagonisti del Risorgimento come modelli idealizzati, 

assoluti e privi del ben che minimo difetto sia a causa delle informazioni poco precise che aveva 

letto sul loro conto e sia per volontà personale, l‟intento rimane sempre quello di presentare ai 

cinesi l‟esempio dei tre eroi italianali come modello da seguire al fine di risollevare il paese e 
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rendere la Cina forte e Indipendente. A ribadire tale concetto alla fine delle “Biografie” Liang 

afferma: 

Solo le azioni dei patrioti italiani possono diventare un modello per il popolo cinese; soltanto i tre eroi italiani, pure 

occupando posizioni diverse […], pur avendo carriere e obbiettivi diversi, sono riusciti a far si che l‟Italia di un tempo 

divenisse l‟Italia di oggi e questo è ciò che li accomuna. […] Ahimè! Disgrazia! Come mai in Cina non esistono eroi 

come quelli italiani? Ahimè! Come può la Cina attuale creare uomini del calibro dei tre patrioti italiani? Tutto ciò mi 

tormenta da sveglio e quando dormo. Il mio popolo ancora non conosce l‟amore di patria.
55

 

La seconda opera scritta da Liang Qichao sul Risorgimento italiano è un melodramma intitolato “La 

nuova Roma” (新罗马). Quest‟opera è stata tradotta interamente dal prof. Bertuccioli nel volume 1 

della rivista Catai del 1981 e nelle originali intenzioni dell‟autore avrebbe dovuto contare ben 40 

atti, invece dei 6 di cui è composta, ognuno dei quali avrebbe dovuto descrivere un episodio della 

storia risorgimentale dal 1814 alla presa di Roma. Scritta in cinese classico quest‟opera presenta 

alcune peculiarità. In primo luogo la forma stessa del melodramma è in sé molto curiosa per uno 

come Liang Qichao che si affida al teatro cinese classico piuttosto che ad altre forme di 

comunicazione di massa più moderne. In secondo luogo il fatto che il testo originale è scritto in uno 

stile aulico, di difficile comprensione e pieno di citazioni e riferimenti ad altre opere classiche che 

solamente un cinese colto avrebbe potuto comprendere. In terzo luogo che i personaggi del 

Risorgimento vestono, cantano  e parlano alla maniera del teatro tradizionale, quindi si avrà un 

Dante, che qui ha il ruolo di introdurre l‟opera, vestito come un “immortale taoista”, Mazzini vestito 

come “uno studente”, Garibaldi come “un marinaio” e tutti con il volto dipinto con i colori che 

definiscono i personaggi tipici di questo genere. L‟opera venne scritta nel 1901 e fu pubblicata per 

la prima volta nel 1902 sul giornale Xinmin Congbao (新民丛报 )di Yokohama, e ci fa capire in 

modo inequivocabile quanto profondamente gli eventi del Risorgimento italiano influenzarono 

Liang Qichao. Un‟ultima precisazione obbligatoria prima di presentare l‟opera è che è interessante 

notare come quasi tutti i dialoghi che Liang scrive per i personaggi siano (ad eccezione di 

Metternich) parole di accusa e di speranza che sgorgano direttamente dalla sua coscienza di fervido 

patriota e metaforicamente si riferiscano costantemente alla situazione cinese.   

Nel prologo Liang decide di far entrare i scena Dante che, intento ad introdurre al pubblico il 

contenuto del melodramma e ad esporre i fatti storici che hanno interessato l‟Italia dalla caduta 

dell‟impero romano in poi, non perde occasione per declamare che : 

Oggi la mia Italia è divenuta una potenza europea di prima categoria, completamente indipendente, […] con un governo 

ed un parlamento, essa è davvero rispettata! […] in grado di fare la guerra o di mantenere la pace. Quale prestigio! E 
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tutto questo è stato frutto degli infiniti sforzi e sofferenze dei miei compatrioti, i quali hanno pianto sangue, hanno 

versato sangue, hanno sudato sangue.
56

      

Il primo atto è ambientato durante il congresso di Vienna nel 1814 e i personaggi principali che ne 

prendono parte sono: Metternich, Alessandro di Russia e Federico di Prussia. Questo è il capitolo in 

cui si presenta al pubblico in maniera inequivocabile il personaggio negativo che incurante dei 

diritti dell‟uomo non si fa nessuno scrupolo ad abusare del proprio potere, Metternich per l‟appunto. 

Liang Qichao lo descrive come un personaggio spietato, tanto da fargli cantare in un‟aria classica 

parole di questo tipo: 

Ho il potere e ne abuso a piacimento: mi ci ingrasso! Cosa mai si va cianciando di libertà e uguaglianza? Chiacchere! 

Quando io presiederò il grande congresso, chi mai oserà contrastarmi?
57

   

Da notare che Liang, prima di mettere fine al primo atto e al congresso di Vienna , decide di far 

pronunciare a Metternich le sue stesse parole in modo da definirlo al meglio e renderlo ancora più 

spietato: 

Quest‟Italia non è che un espressione geografica
58

. A che scopo considerarla come un entità politica? Con la potenza 

che ci deriva dall‟essere i vincitori noi potremmo dividerci i guadagni!
59

  

Il secondo atto è ambientato a Napoli alla vigilia dei moti carbonari del luglio 1820 che colpirono il 

Regno delle Due Sicilie e mette in scena i carbonari intenti a  preparare la lotta in favore della 

democrazia.  

Nel terzo atto Liang inscena la cattura e la condanna dei carbonari ad opera dell‟esercito austriaco. I 

moti del 1820 nel Regno delle Due Sicilie, infatti, si spensero in fretta a causa dell‟intervento delle 

truppe austriache fatte chiamare dal re Ferdinando, che si era precipitato al congresso di Vienna. 

Parlando di questo episodio Liang mette nella bocca del perfido Metternich le seguenti parole: 

Non esagero davvero quando affermo che voialtri italiani siete predestinati ad esser soltanto degli schiavi. Da alcune 

centinaia di anni i vostri antenati sono stati i nostri servi ed ora proprio voi osereste disubbidirci? […] farò si che coloro 
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che hanno parlato a vanvera della nobiltà dei diritti dell‟uomo apprezzino oggi a fondo la “nobiltà” degli sbirri in 

carcere!
60

   

Durante il processo dei carbonari Liang da sfogo a tutta la sua frustrazione. Attraverso le parole dei  

condannati a morte egli, facendo leva sullo spirito patriottico, spara a zero verso gli occupanti della 

patria, i collaborazionisti e gli indifferenti, mettendo in luce le cause e le conseguenze che mettono 

in ginocchio il proprio paese. L‟esempio del patriota perfetto viene messo in luce attraverso le 

parole del carbonaro condannato a morte : 

A noi è toccato di versare per primi il sangue per l‟Italia! Il Signore del Cielo non ci ha trattato male! Dobbiamo 

mostrarci fieri di noi senza tener la testa bassa o la coda fra le gambe, per non scoraggiare i nostri compatrioti! 

Successivamente si rivolge, metaforicamente, agli occupanti del proprio paese, facendo parlare un 

carbonaro che rivolto a Metternich accusa: 

Quei tuoi sistemi di governo non sono che un pretesto per soffocare lo spirito nazionale e decuplicare i domini di quel 

tuo infernale sovrano […] tu togli al popolo i suoi diritti, uno dopo l‟altro […] la stampa è per te come una spina aguzza 

che ti si è conficcata in gola, e ti punge l‟occhio […] consideri la mia patria come centodieci miglia quadrate lasciate a 

te in eredità dai tuoi antenati, e i miei compatrioti come trenta e più milioni di servi, che si comprano col denaro.
61

 

In ultimo Liang, sempre attraverso le parole dei carbonari, affonda il colpo su coloro che si 

ritrovano indifferenti o collaborano con l‟invasore straniero. A queste persone liang rivolge le 

seguenti accuse: 

Voi trattate i vostri nemici come se fossero i vostri genitori, trattate i vostri compatrioti come  se fossero vittime 

sacrificali. Voi permettete al nemico di calpestare la vostra terra, di mangiare il vostro grano […] voi  gli leccate le 

ulcere, gli succhiate le fistole al fine di migliorare la vostra posizione ed il vostro rango […] non si può parlare con voi 

di patria e di domini ancestrali, perché siete simili a figli adottivi, che considerano qualsiasi estraneo come loro genitore 

[…] con i vostri inganni avete spento del tutto lo spirito della nazione, cosicché esso è come uno scheletro nella 

tomba.
62

 

Il quarto atto è interamente incentrato sulla figura di Mazzini e sulla sua presa di coscienza riguardo 

alla situazione  in cui verte la patria. Durante lo svolgimento dell‟atto, Liang si identifica più volte 

con l‟eroe italiano e lo si vede chiaramente attraverso alcuni indizi. La frase cantata da Mazzini: 

“Mi pento di aver studiato cose inutili per dieci anni”
63

, è una chiara allusione al fatto che Liang 

Qichao dal 1880 al 1890 seguì il curriculum di studi classici. Successivamente Mazzini afferma: “A 

tredici anni mi iscrissi all‟università comunale e quest‟anno, che ne ho diciassette, ho terminato con 
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successo gli studi”
64

. Anche qui è un chiaro riferimento a sé stesso dato che Mazzini, nato nel 1805, 

si iscrisse all‟università nel 1819 e conseguì la laurea in legge nel 1827, quindi terminò gli studi a 

ventidue anni e non a tredici. Il resto dell‟atto è incentrato sulla presa di coscienza da  parte di 

Mazzini e si conclude con l‟eroe che afferma solennemente: “Giuro che d‟ora in poi  compirò il mio 

dovere di uomo: amare la patria!”
65

. 

Il quinto atto è l‟atto di Garibaldi. Linag decide di far entrare in scena solamente l‟eroe italiano 

intento a decantare un lungo monologo per tutta la durata dell‟atto. La gloria perduta e il crudele 

destino che ora attanaglia l‟Italia tormentano Garibaldi che, fresco di ritorno dalle Americhe, nel 

vedere lo stato attuale di Roma, non può che lamentare: 

Ah! Roma! Roma! Quanto mi fai soffrire! [continua cantando] Il popolo è come malato! I posteri non riescono a 

richiamarsi agli antichi. A chi dunque fare appello per ridestare la coscienza nazionale? Chi vorrà mai assumere su di sé 

il peso di questo paese ridotto in frantumi?
66

 

La risposta è, naturalmente, egli stesso. L‟atto si chiude con una solenne promessa da parte 

dell‟eroe, nonché un invito di Liang ai suoi connazionali: “Voglio dunque battermi per il futuro! 

Giuro che farò risorgere la santa, antica città!”
67

 

L‟ultimo atto infine descrive la fondazione della Giovine Italia. Mazzini convoca Crispi e Orsini per 

comunicargli il suo intento, e nel spiegarglielo usa le seguenti parole: 

Se un popolo non possiede una unità spirituale e non sa organizzarsi in una più grande comunità, non potrà mai sperare 

di restare indipendente e di resistere ai nemici esterni. […] Se riusciremo a riunire qualche decina di persone 

sinceramente amanti della patria[…]allora faremo di tante singole goccie un grande fiume, allora percorreremo mille 

miglia a forza di piccoli passi!
68

 

Crispi e Orsini si mostrano entusiasti del progetto di Mazzini, ma quando quest‟ultimo spiega come 

le riforme moderate non siano più di alcuna utilità e chiama in causa la rivoluzione (strane parole 

per uno come Liang Qichao che si è sempre espresso contro i movimenti rivoluzionari a favore di 

una politica più conciliante), i due sollevano alcuni dubbi che Mazzini risolve spiegando che: “La 

nostra missione adesso è quella di educare gli abitanti del nostro paese per farne dei veri cittadini”
69

. 

È interessante notare come quest‟ultime parole rispecchino esattamente il carattere di Liang che, 

attraverso il suo lavoro di traduttore e giornalista, mirava proprio a creare “nuovi cittadini” (新民).  
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Si conclude così il sesto e ultimo atto di quella che, se completata, sarebbe diventata una grande 

opera teatrale in grado di competere con gli altri classici del melodramma cinesi. 

Il primo tentativo di scrivere un opera melodrammatica ispirata agli eventi che caratterizzarono il 

Risorgimento si fermò dunque al sesto capitolo dei 40 che avrebbero dovuto comporre l‟opera. Non 

è possibile individuare con certezza quali furono le cause che portarono Liang Qichao a sospendere 

il suo lavoro, forse egli, preso da questioni più urgenti, non trovò più il tempo necessario per 

completarlo, o forse si rese conto, dato che il teatro tradizionale impone un equilibrio di ruoli tra 

uomini e donne, che non avrebbe potuto dare grande importanza ai ruoli femminili in virtù del fatto 

che negli eventi che caratterizzarono il Risorgimento mancano, ad eccezione di Anita ( che 

comunque ebbe un ruolo marginale), figure femminili importanti. Il secondo tentativo, che avrebbe 

dovuto avere come protagonisti principali Garibaldi e Anita, dal titolo “Storia degli affetti di un 

eroe” (侠情记) fu ugualmente interrotto ma, a differenza del primo, su sul nascere questa volta, 

dato che l‟opera è composta da un atto soltanto tradotto sempre dal Prof. Bertuccioli nel suo 

intervento al convegno internazionale su “Garibaldi, Mazzini e il Risorgimento nel risveglio 

dell‟Asia e dell‟Africa” nel 1982. Purtroppo non è stato possibile conoscere nelle originali 

intenzioni dell‟autore di quanti capitoli quest‟opera sarebbe dovuta essere composta, a noi ci è 

pervenuto solamente quest‟unico capitolo che si trova pubblicato nella raccolta delle sue opere 

intitolata “Yinbingshi Zhuanji” 饮冰室传集 (Raccolta di monografie dello studio dove si beve il 

ghiaccio) pubblicata a Shanghai nel 1932. Anche qui, come in “Xin Luoma”, lo stile è quello 

classico, ricco di citazioni colte e di difficile interpretazione. Il primo, ed unico, atto vede salire sul 

palcoscenico Anita che non riesce a darsi pace a causa del crudele destino che affligge la patria dei 

suoi genitori, l‟Italia: 

Poiché i sovrani della mia patria sono di un'altra razza […] la mia patria è sprofondata da molto tempo in un mare di 

miseria, è chiusa da troppo a lungo in una gabbia. Gli eroi con un ideale sono scomparsi, l‟animo della gente è corrotto! 

Davvero non so quando si potrà cominciare a rivedere il giorno!
70

 

Come in “Xin Luoma” Liang parla metaforicamente della sua patria, la cui situazione è esattamente 

la stessa. L‟atto prosegue con l‟entrata in scena del fratello di Anita che la informa della sconfitta 

subita da Garibaldi e altri connazionali nella battaglia a sostegno dello stato del Rio Grande contro 

il Brasile, causando il pianto di questa per quegli eroi che, anche se non in favore dell‟Italia, hanno 

dato la vita in nome della libertà: 
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Pensando al mio paese piango in segreto! Provo compassione per esso! Sognar un  eroe! Non è certo cosa che avviene 

per caso!
71

 

L‟atto si conclude con Anita che riaccende la sua speranza per il futuro e, riferendosi a Garibaldi, 

dice: 

Penso che Dio abbia fatto nascere un eroe siffatto per la nostra Italia e non può lasciar le cose a mezzo, portandocelo via! 

Spero solo che questa volta si salvi, cosicché in futuro tornerà in patria per compiere una grande impresa che stupirà il 

cielo e commuoverà la terra!
72

 

Da queste parole emerge in modo chiaro la sincera speranza di Liang che eroi del calibro di 

Garibaldi compaiano un giorno anche in Cina. Si conclude così, con un capitolo soltanto, il secondo 

tentativo di divulgare, attraverso il teatro melodrammatico, gli avvenimenti del Risorgimento 

italiano e le idee patriottiche di Liang Qichao. 
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CAPITOLO 3 

 

IL RISORGIMENTO E MAZZINI NELL‟ORIZZONTE POLITICO-CULTURALE  

DEGLI INTELLETTUALI CINESI CONTEMPORANEI 

 

Il precedente capitolo ha voluto mostrare in che modo e che misura il Risorgimento italiano ha 

saputo influenzare il dibattito politico nella Cina di fine XIX secolo, mettendo in luce i punti forti e 

i punti deboli del movimento risorgimentale applicati al contesto cinese. Il presente capitolo si 

prefigge, attraverso lo studio di testi e articoli accademici di autori cinesi contemporanei  tre 

obbiettivi principali: 

1. Mostrare come il Risorgimento italiano venga visto e studiato dagli storici cinesi 

contemporanei. 

2. Mettere in luce come un personaggio fondamentale del Risorgimento italiano come 

Giuseppe Mazzini  venga visto e giudicato in base ad alcuni testi tratti dalla storiografia 

cinese contemporanea. 

3. Soffermarsi sulle peculiarità di resa in cinese di alcune terminologie chiave legate al 

Risorgimento.  

Si tratta dunque, in larga parte, di un lavoro di traduzione e rielaborazione che si riferisce ad un 

periodo storiografico che va dalla fine degli anni ottanta agli inizi degli anni novanta del XX secolo, 

per la precisione dal 1987 al 1998. Rendendomi conto che il periodo storiografico preso in 

considerazione non risulta molto attuale (sebbene è stato quanto di più recente la mia ricerca 

bibliografica in territorio cinese ha saputo trovare), ho deciso di affiancare i testi principali sui quali 

si è basata la stesura di questo capitolo con la traduzione di numerosi articoli accademici più recenti 

scritti da diversi docenti universitari cinesi che verranno presentati di volta in volta al fine di 

approfondire al meglio i tre intenti sopracitati. Questo lavoro parte principalmente da tre testi che 

verranno presentati e discussi in seguito: 马志尼传 (biografia di Mazzini) di Ma Qinghuai 马清槐 ; 

意大利统一史 (L‟unità d‟Italia) di Zhao Keyi 赵克毅 e la traduzione cinese de “I doveri 

dell‟uomo” (论人的责任) a cura di Ma Qinghuai 马清槐 e Lü Zhishi 吕志士.  
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3.1 LA VISIONE DEL RISORGIMENTO NEGLI SCRITTI DEGLI STORICI CINESI 

CONTEMPORANEI 

 

Per contribuire a rendere più chiaro come il Risorgimento continui a influenzare la Cina e i suoi 

intellettuali e spiegare come venga trattata questa importante pagina della storia italiana dagli autori 

cinesi contemporanei, è essenziale prendere in esame alcuni testi scritti recentemente. Uno tra tutti 

che può venir utile a tal proposito è un saggio breve dal titolo 太平天国运动与意大利复兴运动异

同之浅析(A Comparative Study on the Taipingtianguo Movement and the Italian Risorgimento) 

scritto da Gao Xiang 高翔, docente alla Guangdong University e inserito all‟interno del secondo 

numero della rivista Qing Chun Suiyue 青春岁月 del 2011, in linea con l‟irresistibile tentazione dei 

cinesi di paragonare fatti storici esterni con i propri. Questo saggio breve si pone come obbiettivo 

quello di trovare similitudini e differenze tra un episodio del Risorgimento italiano, per la 

precisione i moti del 1848, e il movimento dei Taiping guidato da Hong Xiuquan, due movimenti 

all‟apparenza molto diversi e distanti tra loro ma che, secondo l‟autore, presentano somiglianze dal 

punto di vista storico e ideologico.  

Inizialmente l‟autore introduce il lettore all‟interno del contesto storico in cui tali movimenti videro 

la loro comparsa, mettendo in luce come Cina e Italia, due antichi paesi dalla cultura millenaria 

abbiano, nel corso della storia, saputo produrre senza sosta straordinari risultati culturali 

contribuendo in modo decisivo ad allargare la visione spirituale di tutta l'umanità. Egli indica:  

Dopo che Cina e Italia entrarono nell'era della civiltà materiale e dello sviluppo frenetico sprofondarono 

entrambe in una profonda crisi nazionale caratterizzata dalla disgregazione dei poteri forti, dalla 

distruzione dello stato, dalle privazioni del popolo e da una pesante crisi economica .
1
 

Successivamente spiega come Hong Xiuquan, il leader del movimento Taiping, seppe abilmente 

integrare i punti chiave dei quattro libri e dei cinque classici con la religione cristiana, creando un 

ibrido ideologico che ebbe molto seguito tra i contadini cinesi convinti di trovare in questa nuova 

dottrina la via d‟uscita a secoli di soprusi da parte delle “classi sfruttatrici” (被剥削阶级) mentre 

l‟Italia, continua il saggio, da un millennio circa si trovava sottomessa ora a questo ora all‟altro 
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paese e le parti non sottomesse erano divise in piccoli stati feudali. Una delle somiglianze che 

l‟autore individua tra i moti del 1848 e il movimento Taiping è che entrambi i movimenti furono 

dettati da uno slancio nazionalistico in risposta alla dominazione straniera della nazione. In 

particolare del nostro paese scrive: “Nel 1848 in Italia si verifico un vasto movimento di 

autodeterminazione nazionale, considerato come l'ultimo colpo sferrato al vecchio sistema feudale e 

come l'esplosione del nazionalismo europeo”
2
 e ancora “Allo scoppio del sollevamento nazionalista 

che interessò tutta l'Europa nel 1848, in Italia e altri stati che da tempo soffrivano la dominazione 

straniera vi furono violente rivolte e la Giovine Italia divenne un movimento nazionale modello per 

ogni paese”
3
. Così, giudica l‟autore: 

in queste circostanze disperate i patrioti cinesi e italiani si destarono quasi allo stesso tempo, emisero un 

urlo che scosse l'anima e, sotto la bandiera del nazionalismo, si mossero concretamente per risanare il 

proprio paese e per costruire un nuovo spirito nei cittadini. con enormi sforzi e sacrifici, sotto la loro spinta 

i due “leoni dormienti
4
 da secoli” iniziarono lentamente ad aprire gli occhi.

5
 

In sintesi, sia in Italia che in Cina i movimenti nazionalistici godevano sempre più 

dell‟approvazione delle masse, questa approvazione unita alle pressioni derivanti dalla dominazione 

austriaca in Italia e mancese in Cina, esplose nei due movimenti in questione.  

Un altro punto di “contatto” tra i due movimenti, secondo l‟autore, fu che entrambi danneggiarono 

estremamente la forza di influenza del cristianesimo. In Italia gli screzi col Vaticano si risolsero con 

la firma dei patti lateranensi nel 1929, mentre in Cina a causa del fallimento di Hong Xiuquan di 

integrare il cristianesimo con l‟etica tradizionale, il peso di questa religione ne risultò notevolmente 

indebolito. 

In ultimo viene individuato un comune denominatore di tipo economico che interessò entrambi i 

movimenti. Secondo l‟autore infatti i due movimenti : 

forzarono i moderni metodi di produzione capitalistica, mascherati da nazionalismo, ad essere introdotti ed 

estesi con grande forza in Italia e in Cina, facendo si che questi due paesi tradizionalmente agricoli , 
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利等长年经受异族统治的国家展开了声势浩荡的起义斗争，青年意大利运动更是成为各国争相效仿的民族运动

典型。 
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attraverso i contadini e il proletariato che rappresentavano l'assoluta maggioranza della popolazione, 

assaporassero per la prima volta il fascino delle moderne relazioni di produzione capitalistiche.
6 

Un interpretazione interessante ma è molto probabile che in Italia i semi del capitalismo fossero già 

stati piantati da tempo, come è altrettanto probabile che rapporti di produzione di tipo capitalistico 

esistessero già prima della Prima Guerra d‟Indipendenza italiana senza necessariamente essere 

mascherati da alcuna facciata nazionalistica. Ben altro discorso va fatto per la Cina dove, benché 

come ammette l‟autore stesso, il movimento Taiping fu una rivolta in cui “la coscienza contadina 

risultava essere tipicamente feudale”( 具有典型封建农民意识), non mancarono quei “luminari 

portatori dell'ideologia capitalistica”( 资产阶级思潮的开明人士) .I “luminari” a cui fa riferimento 

l‟autore sono Hong Xiuquan e gli altri leader che, secondo lui, portarono una “folata” di capitalismo 

a questo movimento di stampo feudale.  

Ora che abbiamo visto le similitudini possiamo passare ad individuare le differenze che 

intercorrono tra i due movimenti. La prima, e la più ovvia, è che  “l'obbiettivo dei capi della rivolta 

Taiping fu solamente quello di cambiare la mentalità dei piccoli contadini”
7
 mentre in Italia 

l‟obbiettivo dei capi dell‟insurrezione, cioè della borghesia, fu quello di promuovere la corrente 

liberale e lo spirito nazionalistico, al fine di ottenere la promulgazione di costituzioni dai parte dei 

vari sovrani dei diversi regni d‟Italia.  

Un‟altra differenza lampante che all‟autore dev‟essere sfuggita sta nella base ideologica che costituì 

i singoli movimenti. Sebbene le circostanze in fatto di spirito nazionalistico e dominazione straniera 

furono simili, il movimento dei Taiping, il cui leader si faceva chiamare “Re del Cielo”, aveva 

come base ideologica una dottrina che altro non era che un ibrido tra cultura tradizionale cinese ed 

elementi di religione cristiana. In Italia, fortunatamente, non vi fu nulla di tutto ciò e l‟ideologia 

trainante del movimento risorgimentale furono il nazionalismo, il sentimento anti-austriaco e il 

mazzinianesimo, cioè l‟idea che la liberazione dell'Italia potesse avvenire solo attraverso la 

costituzione di uno Stato repubblicano unitario.L‟ultima differenza, che risulta più essere una critica 

che l‟autore rivolge al Risorgimento, riguarda la scarsa attenzione dimostrata da Mazzini agli strati 

sociali più bassi, cioè ai contadini e al proletariato che costituivano la stragrande maggioranza della 

popolazione italiana dell‟epoca. Come fa notare l‟autore : “Mazzini e altri capi risorgimentali 
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attirarono circa 60000 patrioti molti dei quali intellettuali, provenienti della la piccola borghesia e 

da qualunque strato sociale avesse delle proprietà.”
8
 L‟analisi che l‟autore compie è la seguente: 

attraverso un analisi dei componenti sociali risulta chiaramente che il Risorgimento fu una lotta patriottica 

iniziata puramente dalla borghesia e dai pochi che erano culturalmente preparati , sebbene fin dall'inizio 

emerse un sistema rigoroso con una teoria riformatrice-rivoluzionaria quasi perfetta. Ma Mazzini, a causa 

della scarsa efficacia nei confronti dei contadini, portò infine questo grande movimento nazionale, verso la 

sconfitta.
9     

Secondo l‟autore lo stesso errore fu alla base della caduta della Repubblica Romana l‟anno 

successivo, egli con una efficace metafora mette in luce la ragione del fallimento: 

 poiché la costituzione non promuoveva a sufficienza il sostegno e la partecipazione attiva delle masse, 

Mazzini e gli altri [leader] era come se stessero seduti su un gran cumulo di rovine a cantare un 

monologo.
10

      

In definitiva, secondo l‟autore, i moti del 1848 per la mancata partecipazione della classe contadina 

e la rivolta dei Taiping per mancanza di intelligenza, furono due movimenti che fallirono ma il 

primo, a differenza del secondo, lasciò nel cuore dei compatrioti italiani la voglia di riscatto che 

porterà in pochi anni a venire all‟unificazione del paese, mentre il secondo fu senz‟altro di 

ispirazione per i movimenti rivoluzionari a venire ma sul piano ideologico non lasciò un profondo 

segno dato che i patrioti cinesi avevano ben altro per la testa che strane ideologie sino-cristiane.     

Un altro testo che a mio avviso rende bene l‟idea di come la visione del Risorgimento sia cambiata 

negli anni da parte degli intellettuali cinesi è dato da un saggio breve scritto da Chen Lijin 陈利今, 

professore associato della Hunan Normal University, dal titolo “对梁启超《意大利建国三杰传》

唯心史观的剖析与批判”  (Analisi e critica dell‟idealismo storico ne «Biografie dei tre eroi che 

hanno fatto l‟Italia» di Liang Qichao), inserito all‟interno del primo numero della rivista 

specialistica Shixue Lilun Yanjiu 史学理论研究 del 2005. In questo testo di critica, puramente 

guidato dalla razionalità marxista del materialismo storico, l‟autore distrugge sistematicamente tutta 

                                                 
8
GAO Xiang 高翔, “Taiping tianguo yundong…, op.cit. Testo originale: 马志尼等领导的复兴运动吸引了大约六万名

爱国志士,大部分知识分子、小资产阶级等各有产阶层在内的。 
9
GAO Xiang 高翔, “Taiping tianguo yundong…, op.cit. Testo originale: 通过对其参加人员的社会成分分析，我们清

楚地看到意大利复兴运动是一场由少数掌握文化知识的资产阶级精英所发起的爱国主义斗争虽然自运动伊始，

便涌现了一套体系严谨、近乎完美的改革/革命理论，，但是在农民阶级等无产者仍占意大利当时人口绝大多

数的社会现实下，马志尼 

所领导的意大利复兴运动由于缺乏对农民阶级的有效调动和领导，使得这场声势浩大的民族运动，最终走向了

失败。 
10

GAO Xiang 高翔, “Taiping tianguo yundong…, op.cit. Testo originale:由于宪法缺乏广大民众的积极参与和支持，

马志尼等人更像是在一座座巨大的废墟间唱着失落的独角戏. 
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l‟interpretazione storica di Liang Qichao circa il Risorgimento italiano accusandolo di aver costruito 

una visione storica errata e di aver ingannato i suoi lettori. Egli prosegue confutando tutto ciò che 

non è in linea con l‟interpretazione marxista della storia senza considerare il fatto che: 

1. Il pensiero marxista non era ancora entrato in Cina. 

2. L‟interpretazione romanzata del Risorgimento da parte di Liang Qichao fu più il frutto di 

esigenze stilistiche narrative che di una vera e propria analisi storica. 

 

Il testo inizia con un estratto preso direttamente dalle “Biografie” e tradotto, con le mie ridotte 

conoscenze di cinese classico, come segue: 

il Cielo diede all'Italia un eroe [perché]  non sopportava che la citta santa da tempo fosse come l'inferno in 

terra, non sopportava che decine di milioni di italiani soffrissero nel vedere la propria patria dominata ora 

da questo ora dall'altro straniero. Cosi il 22 giugno 1805 nella citta di Genova diede alla luce un eroe di 

nome Mazzini. Ma dato che non era ancora soddisfatto due anni più tardi il 2 luglio 1807 nella citta di 

Nizza diede alla luce un altro eroe di nome Garibaldi. Ma dato che ciò non era abbastanza, tre anni più 

tardi il 10 agosto 1810 nella citta di Torino nacque l'ultimo eroe di nome Cavour.
11

 

La prima critica che l‟autore muove nei confronti di Liang sta nel fatto che egli si rifà al Cielo 

come ad un entità cosciente in grado di determinare gli avvenimenti storici e questo va in netto 

contrasto con la teoria della lotta di classe. Liang pubblicizzò l'idealismo storico della teoria della 

volontà divina, cioè il fatto che la gente pregasse il Cielo e attendesse il suo soccorso. Al contrario, 

continua l‟autore il materialismo storico ritiene che:  

tutta la storia passata dipenda dalla nostra forza di produzione e non dalle gesta di un eroe o dalla bontà 

divina , in ogni luogo dove vi è una forte rivoluzione, vi sono sempre delle rivendicazioni di una data società. 

[Quindi] i tre eroi non sono nati dalla volontà divina, ma erano una necessità obbiettiva del contesto 

storico dell‟epoca […] Liang sprofonda quindi nel difficile piano dell'idealismo storico.
12

  

                                                 
11

CHEN Lijin 陈利今, “Dui Liang Qichao «Yidali jianguo san jie chuan» weixin shiguan de pouxi yu piping” 对梁启超

《意大利建国三杰传》唯心史观的剖析与批判 (Analisi e critica dell’idealismo storico ne «Biografie dei tre eroi che 

hanno fatto l’Italia» di Liang Qichao), Shixue Lilun Yanjiu 史学理论研究 (Historiography Quarterly), 2005, n.1, p.26-

35. Testo originale: 天为意大利生伟人*…+天不忍神圣之罗马, 长埋没于腥风血雨之里; 天不忍数千万文明坚忍之

意大利民族, 呻吟于他族异种一摘再摘之下。乃于 1805 年 6 月 22 日诞育一豪杰于意大利之治那阿市, 名曰玛志

尼。犹以为未足, 复于翌二年即 1807 年 7 月 2 日,更诞育一豪杰于意大利之尼士府, 名曰加里波的。犹以为未足, 

复于翌三年即 1810 年, 更诞育一豪杰于意大利之撤尔维亚, 名曰加富尔 
12

CHEN Lijin 陈利今, “Dui Liang Qichao…, op.cit. Testo originale: 一切过去的历史, 都是靠我们本身具有的人力创造

出来的, 不是那个伟人圣人给我们创造的, 亦不是上帝赐给我们” ; “ 任何地方发生革命震动, 总是有一种社会

要求为其背景 .  三杰 的出现并非是“ 天意” , 而是当时意大利客观社会环境的需要[…+梁启超陷入了历史唯心

主义的困境 
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Quale era quindi il contesto storico dei “tre eroi”? Era quello dell'insorgere della rivoluzione 

democratica borghese, del rapido sviluppo e dell'affermazione del capitalismo nelle potenze 

europee. In quest‟epoca l'Italia era divisa in 8 stati che impedivano fortemente lo sviluppo storico 

della società italiana e del capitalismo facendo “soffrire al suo popolo infinite pene” (使其人民遭

受无数的苦难). Ad aggravare la situazione vi era l‟occupazione straniera dell‟Austria di parte del 

territorio italiano che raccoglieva l‟opposizione sia parte della borghesia che da parte del popolo. 

Secondo l‟analisi di Lenin citata nel saggio dall‟autore: 

la situazione di divisione dell'Italia esiste solo a causa della dominazione austriaca, sotto il suo controllo, i 

sovrani hanno messo in pratica estremi livelli di tirannia perciò, la nobiltà terriera e le masse urbane, 

stanno dalla parte della lotta borghese per l'indipendenza nazionale.
13

 

Quindi in base all‟autore, nell‟affrontare l'arduo compito di una rivoluzione democratica di stampo 

borgese, le masse avevano necessità di avere un leader rivoluzionario che li guidasse nella lotta per 

unificare il paese. Per questo i “tre eroi” furono frutto di un esigenza sociale dell'epoca e 

diventarono i capi del movimento di unificazione. Marx ci ricorda: “Come disse Elvezio, ogni 

epoca sociale necessita dei suoi grandi eroi ,se non ci fossero questi grandi personaggi, essa li 

creerebbe”
14

. In sostanza secondo l‟autore se non ci fosse stato Mazzini, Garibaldo o Cavour ci 

sarebbe stato qualcun altro al posto loro.Un'altra critica mossa contro Liang Qichao riguarda il 

modo con cui egli sottovaluta l'azione delle masse dando tutto il merito ai “tre eroi”. A sottolineare 

questa mancanza di considerazione per le masse vi sono numerose frasi tratte dalle “Biografie”, ad 

esempio: 

Se non ci fossero stati i 3 eroi non ci sarebbe l'Italia, se fosse mancato anche uno solo dei 3 eroi ugualmente 

non esisterebbe l'Italia […] Parlando del merito dell'unita d'Italia, prima di tutti bisogno nominare Mazzini. 

Infatti Mazzini la sostenne, Cavour la effettuò […] Se non ci fosse stato Mazzini neanche con cento Cavour 

si sarebbe raggiunto l‟obbiettivo.
15

 

Durante la lettura del suddetto saggio breve emerge in modo chiaro come l‟autore tenda a 

minimizzare il ruolo assoluto dato da Liang Qichao ai “tre eroi” e in particolare a Cavour. L‟autore 

                                                 
13

CHEN Lijin 陈利今, “Dui Liang Qichao…, op.cit. Testo originale: 意大利的分裂状态仅仅是由于外来的奥地利统治

才存在下来, 在这种统治的保护下, 君主们把苛政推行到登峰造极的地步, 所以, 占有土地的大贵族和城市人民群

众也都站在资产阶级这一争取民族独立的先锋战士一边 
14

CHEN Lijin 陈利今, “Dui Liang Qichao…, op.cit. Testo originale: 如爱尔维修所说的, 每一个社会时代都需要有自己

的伟大人物如果没有这样的人物, 它就要创造出这样的人物来 
15

CHEN Lijin 陈利今, “Dui Liang Qichao…, op.cit. Testo originale: “ 无三杰则无意大利, 三杰缺一, 犹无意大利。”  

“ 论意大利建国之功, 首必推玛志尼, 玛志尼耕焉, 加富尔获焉。” “ 前此无玛志尼, 则虽有百加富尔, 而大功终不

可就。 
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prende ad esempio alcuni estratti dal testo originale come: “L'oppressione degli italiani, Cavour l'ha 

dissolta, le sofferenze degli italiani Cavour le ha eliminate, le conoscenze degli italiani gliele 

insegnò Cavour, la liberta degli italiani fu opera di Cavour […] l'Italia non e la moglie di Cavour, è 

sua figlia”
16

, per sottolineare più volte come non si possa dare il merito dei cambiamenti storici 

solo a sovrani e ministri senza prendere in considerazione l‟azione determinante svolta dalle masse. 

La visione di Liang è in netto contrasto con il materialismo storico che individua nella lotta di 

classe la forza primaria dello sviluppo storico, nonché la leva principale delle trasformazioni sociali. 

A supporto della sua tesi l‟autore porta tre argomenti: 

1. Il popolo era ben felice di offrire il proprio contributo alla causa della rivoluzione 

democratica nazionale (ad esempio costruendo ospedali improvvisati durante l‟assedio della 

Repubblica romana) 

2. Al momento del bisogno il popolo partecipò sempre attivamente impugnando le armi e 

versando molto sangue. Come disse Garibaldi parlando della battagli in difesa di Roma: 

“anche con le ferite ancora sanguinanti, essi ugualmente continuavano a combattere ”
17

 

3. Ogni uno incoraggiava le persone a sé care a sostenere la patria. Anche Hegel valutò in 

modo positivo l'eroismo dei rivoluzionari italiani affermando che “Oltre ai polacchi, nessun 

altra nazione ha fatto cosi tanti sforzi per liberarsi dal giogo straniero”
18

. 

 

Sebbene, come disse Lenin: “il marxismo non ripudia i personaggi straordinari, ne coloro che 

plasmano la storia”
19

, Liang Qichao sottovalutò eccessivamente l‟importanza dell'azione 

rivoluzionaria del popolo concentrandosi su un punto di vista idealistico e personale. Il movimento 

di unificazione italiano, prosegue, è avvenuto senz‟altro attraverso il contributo dei “tre eroi” 

rappresentanti della borghesia, ma fu completato dalle masse.  

L‟ultima critica riguarda infine la venerazione e “mitizzazione” che Liang Qichao fece dei “tre 

eroi”. Egli ne «Biografie dei tre eroi che hanno fatto l‟Italia» dipinse Mazzini Garibaldi e Cavour 

come “semi-dei” senza volerne vedere i difetti e, usando le parole dell‟autore,: “Liang divinizzò i 3 

eroi in modo quasi fanatico, un atteggiamento che andò ben oltre i normali sentimenti di stima”. 

                                                 
16

CHEN Lijin 陈利今, “Dui Liang Qichao…, op.cit. Testo originale:  意大利人之栓桔, 加富尔解之; 意大利人之荆棘, 加

富尔锄之; 意大利人之常识, 加富尔教之; 意大利人之自由, 加富尔异之。意大利非加富尔之妻, 而加富尔之儿也 
17

CHEN Lijin 陈利今, “Dui Liang Qichao…, op.cit. Testo originale: 他们伤口尽管仍在出血, 但他们还是一直在履行他

们的职贵 
18

CHEN Lijin 陈利今, “Dui Liang Qichao…, op.cit. Testo originale: 除波兰人外, 任何一个民族都不曾作过么多果敢的

努力来摆脱他们身上的枷锁 
19

CHEN Lijin 陈利今, “Dui Liang Qichao…, op.cit. Testo originale: 马克思主义一点也不否认卓越人物的作用, 或者说, 

一点也不否认人们创造历史  
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Ma di difetti, come qualsiasi altro essere umano, non erano privi dato che l‟autore li individua 

immediatamente con una fredda analisi marxista. Su Cavour, leader della corrente liberale della 

grande borghesia e della nobiltà, afferma: 

Durante il processo di unificazione Cavour attaccò, mise da parte e soppresse più volte la corrente 

democratica e le masse rivoluzionarie. allo stesso tempo sottostimò la forza rivoluzionaria del popolo e 

sovrastimò il sistema di alleanze tra sovrani d'Europa.
20

 

E non si risparmia le critiche nemmeno su Mazzini e Garibaldi: 

Essi hanno spesso avuto carenze nell'analizzare freddamente le circostanze rivoluzionarie, non conoscevano 

a sufficienza la forza del popolo, non si affidavano sufficientemente alle masse ma [solamente] a pochi 

seguaci per dare inizio alla ribellione, questo errore putschista ha certamente creato danni alla causa 

rivoluzionaria italiana.
21

 

Anche Marx, sostiene l‟autore, criticò la negligenza di Mazzini sostenendo che avrebbe dovuto 

rivolgersi ai contadini italiani, da secoli costantemente oppressi, come primo passo per rendere 

l'Italia libera e indipendente. Ma l‟affondo finale l‟autore lo fa con questa affermazione: 

I tre eroi sono tutti rivoluzionari borghesi. l'obbiettivo del loro ruolo a capo della rivoluzione non era 

solamente liberare l'Italia dal giogo straniero e realizzare l'unita ma soprattutto spianare la strada allo 

sviluppo del capitalismo. 
22

  

Alla faccia dell‟analisi idealista e storicamente unilaterale di Liang! Quest‟ultima affermazione 

mette definitivamente in luce come l‟errore criticato a Liang Qichao sia, alla fine, esattamente 

quello in cui incappa anche l‟autore stesso che non riesce a compiere la sua analisi senza staccarsi 

per un momento dall‟ortodossia marxista. In definitiva, la traduzione di tali testi ha voluto mostrare 

come è cambiato l‟approccio e come venga trattato il tema del Risorgimento italiano nella 

Repubblica Popolare Cinese. Alla luce dei testi presi in esame è possibile affermare che Il 

movimento risorgimentale e i suoi protagonisti sono passati da modello di emancipazione nazionale 

e supremi esempi di patriottismo tipici della letteratura di Liang Qichao a bersaglio di critiche 

dettate fondamentalmente dal materialismo storico marxista.   

                                                 
20

CHEN Lijin 陈利今, “Dui Liang Qichao…, op.cit. Testo originale: 加富尔在意大利统一运动中, 就曾多次打击、排挤

与压制过民主派和革命群众。同时, 他还低估了意大利人民的革命力量, 过分地强调与欧洲一些大国结成联盟 
21

CHEN Lijin 陈利今, “Dui Liang Qichao…, op.cit. Testo originale: 他们往往缺乏对革命形势的冷静分析, 对人民的力

量认识不足, 依靠和发动群众不够。他们甚至在尚未出现革命形势、还没有把群众组织发动起来的情况下, 只是

依靠少数人随意发动暴动。这种盲动主义的错误, 也曾给意大利革命事业造成了一定的损失 
22

CHEN Lijin 陈利今, “Dui Liang Qichao…, op.cit. Testo originale: 意大利“ 三杰”都是资产阶级革命家。他们领导

革命的目的, 不只是要使意大利摆脱异族的统治和实现国家的统一, 而尤其为其资本主义的发展扫清道路。 
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3.2 MAZZINI 

 

Come confermano anche numerosi testi cinesi, Mazzini è considerato uno dei fondatori della nostra 

patria, una figura chiave che con il suo instancabile attivismo e il suo carattere che lo portò a non 

scendere a compromessi con nessuno ha saputo guadagnarsi la simpatia degli intellettuali cinesi. 

Come vedremo in seguito, al di la delle numerose critiche mosse contro di lui, raramente o mai gli 

studiosi cinesi condanneranno in modo definitivo lui e il suo operato. Per ragioni di ordine pratico 

dovute all‟abbondanza di materiale riguardante l‟eroe italiano, ho deciso di suddividere il capitolo 

dedicato a Mazzini in due parti rispettivamente riguardanti il giudizio cinese sul suo operato politico 

e sul suo pensiero. 

 

3.2.1 L‟OPERATO POLITICO 

 

Dopo aver esaminato le lodi che Liang Qichao tessé riguardo a Mazzini è doveroso prendere in 

considerazione opinioni più oggettive riguardo l‟operato del nostro eroe. Tali opinioni, 

ripercorrendo la vita politica di Mazzini dagli inizi fino alla sua morte avvenuta nel marzo 1872, ci 

permettono di comprendere come egli venga giudicato dai contemporanei cinesi e come venga 

anche criticato sulla base delle dottrine di Marx e Hegel. Questo paragrafo è stato steso basandosi 

principalmente sul testo 意大利统一史 (Storia dell‟unità d‟Italia) di Zhao Keyi 赵克毅 e su alcuni 

articoli accademici che verranno presentati man mano. Il sopracitato testo di Zhao Keyi, che ho 

analizzato e di cui ne offro in traduzione alcuni estratti è edito dalla Henan University press (河南

大学出版社) nel 1987 e trae le sue fonti bibliografiche totalmente da testi in lingua inglese 

piuttosto datati, si presenta come volume singolo di letteratura specializzata non inserito all‟interno 

di alcuna collana storica. Dopo questa breve, doverosa, parentesi sulle fonti su cui è stata svolta la 

seguente analisi, inizieremo introducendo il contesto storico. L‟autore infatti spiega che, a partire 

dal 1815: 

in risposta al trattato di Vienna che decretava la divisione politica dell'Italia nacquero alcune società 

segrete. Queste rispecchiavano come ogni strato sociale italiano avesse molto a cuore la questione del 

destino della nazione ma, a causa delle diverse posizioni economiche, esse avevano idee diverse riguardo la 

realizzazione dell'indipendenza e dell'unita nazionale. Negli anni 30 del XIX secolo presero forma due 
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grandi correnti interne al Risorgimento: la corrente democratica [di Mazzini] […] e la corrente liberale [di 

Cavour] .
23

 

Prima di addentrarci profondamente nell‟operato politico di Mazzini è doveroso anticipare che 

termini come “tirannia” (暴君), “stati feudali” (封建国家) e “sistema feudale” (封建制), sono 

fenomeni che si riscontrano costantemente nella traduzione di testi legati al Risorgimento italiano 

per riferirsi agli stati, principati e ducati minori che componevano l‟Italia prima dell‟unità e che, 

chiaramente, derivano da una visione storica dettata dal Marxismo. Questo dunque, molto in breve, 

il contesto storico in cui il giovane Mazzini si ritrovò ad operare. Tale contesto fa riferimento alle 

correnti che si andarono formando a partire dagli anni trenta del XIX secolo, cioè dopo che egli 

venne denunciato e arrestato quale militante della Carboneria e scelse l‟esilio a Marsiglia. La sua 

permanenza nella Carboneria durò circa quattro anni (1826-30) e secondo Zhao Keyi:  

nel riassumere i fallimenti dei carbonari Mazzini individua essenzialmente quattro punti principali: il primo 

riguarda l'incapacità della leadership. Il secondo nel fatto che gli obbiettivi della lotta erano poco chiari. 

Terzo sta nel carattere militare delle rivolte. Il quarto nell‟eccessiva dipendenza dagli stati stranieri.
24

 

A Marsiglia Mazzini viene a contatto con l‟attività e il pensiero dei repubblicani francesi, nel 1931 

fonda il partito “Giovine Italia” e un anno più tardi, “influenzato dalle idee di uno storico francese, 

François Guizot, egli sollevò il motto "pensiero e azione"” che lo portano da una parte a fondare il 

periodico “Giovine Italia” in cui affermava il suo programma politico rivolto ai suoi compatrioti e 

dall'altra a progettare insurrezioni armate. Come fa notare giustamente Shi Xiaohong 史晓红 nel 

suo saggio breve “1 8 4 8 年意大利革命中的马志尼述评” (Commenti su Mazzini nella 

rivoluzione italiana del 1948), pubblicato all‟interno del vol.17 del  Journal  of  Luoyang  Teachers 

College 洛阳师专学报 nel 1998, “si può vedere come il senso del motto pensiero e azione fosse, in 

realtà, educazione e rivolta”. Nel giornale Giovine Italia espone la sua fede rivoluzionaria scrivendo: 

“la rivoluzione deve essere attuata dal popolo per il popolo, se la rivoluzione muore giovane essa 

diventerà solamente eredità e monopolio di un solo strato sociale, diventerà un aristocrazia che 

prende il posto di un altra aristocrazia e questo noi non lo vogliamo”. Già da subito il giudizio degli 

storici cinesi contemporanei è favorevole:  
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il lavoro di propaganda ed educazione di Mazzini ebbe enormi risultati, nel giro di due-tre anni il 

programma della Giovine Italia era conosciuto in tutta Italia e gli slogan di indipendenza, unita e 

repubblica furono accettati da molti, soprattutto studenti. Oltre alle idee anche l'organizzazione stessa si era 

radicata e si andava sviluppando. Nel 1833 i membri della Giovine Italia erano circa 50000-60000.
25

 

Nel 1834 Mazzini organizza una spedizione punitiva contro i Savoia con ma quando questa entra in 

Piemonte "ciò che ricevettero non furono saluti ma sguardi curiosi e indifferenti e, siccome non 

riuscirono ad ottenere l'appoggio del popolo, dopo la fatica per la lunga marcia, vennero sconfitti 

dall'esercito dei Savoia. [dopo questo fatto] la Giovine Italia sprofondò in uno stato di paralisi”.
26

 

Ecco la prima nota dolente riferita all‟operato di Mazzini che accomuna tutti gli intellettuali cinesi 

contemporanei: il suo non ottenere l‟appoggio del popolo, sinonimo di indifferenza per le classi più 

basse. Questo punto sarà approfondito in seguito. 

Nel 1839 Mazzini, per opporsi al costante aumento dell'influenza della corrente liberale, rifonda la 

Giovine Italia ma: 

i suoi membri si erano molto ridotti, e le sue capacità molto indebolite. Molti di coloro che in passato erano 

stati dei mazziniani che, nel corso delle insurrezioni erano stati più volte sconfitti, realizzarono che le 

insurrezioni armate di Mazzini non avevano possibilità di vittoria e che per la repubblica si prospettava un 

futuro spinoso. Quindi cambiarono il proprio credo politico, si staccarono dalla corrente democratica e 

andarono ad ingrossare le file della corrente liberale o di altre vie di lotta.
27  

Con la rivoluzione del 1848 si apre una delle pagine più importanti del Risorgimento italiano, 

nonché il momento più alto della corrente “democratico-borghese” di Mazzini. Shi Xiaohong la 

riassume con queste parole:  

nelle rivoluzioni del 1848 l‟Italia, dall'insurrezione di Palermo alla lotta contro l'Austria, dall'insurrezione 

di Milano alla difesa di Venezia, ovunque era cosparsa del sangue dei patrioti democratici mazziniani. Il 

Risorgimento aveva superato il suo carattere segreto acquisendo scala nazionale. Dove la democrazia prese 

la guida politica e le masse parteciparono attivamente alla lotta, la rivoluzione ottenne dei successi. Nel 

1849 la capitolazione del potere papale la fondazione della repubblica romana spinse la rivoluzione nel suo 

punto più alto.
28
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Nei primi mesi del 1849 Mazzini, esule in Svizzera, viene invitato da Carlo Armellini e Aurelio 

Saffi a comporre il triumvirato delle Repubblica Romana che ebbe vita breve, dal 9 febbraio al 4 

luglio del 1849. La caduta della Repubblica a causa dell‟intervento delle potenze straniere, è 

oggetto di numerose critiche da parte degli intellettuali cinesi, critiche che sono per la maggior parte 

rivolte all‟operato di Mazzini e dei suoi seguaci e che possono essere riassunte in 5 punti principali: 

1. Il programma guida stilato da Mazzini e dalla corrente democratica-borghese aveva gravi 

lacune ed errori. Egli nel sollevare il giusto slogan "educazione e rivolta" sollevava allo 

steso tempo "dio e popolo" prendendo la partecipazione popolare al movimento di 

unificazione e facendola diventare un dovere religioso di ogni italiano, una missione 

completamente affidata da dio. I suoi scritti sono sovrastimati, troppo elaborati e misteriosi, 

molto lontani dalle reali richieste delle masse. Egli pensava soltanto alla nobiltà urbana della 

corrente liberale e al popolo istruito, mentre le richieste materiali degli abitanti rurali per la 

visione cosmopolita di Mazzini, il suo nuovo cattolicesimo e le sue fantasie, erano di poca 

importanza. Egli non capì che la vera forza stava nell'enorme effetto di mobilitare le masse, 

non fece nessun sforzo per risolvere il più pressante dei problemi dei contadini: la terra. Egli 

non ebbe il coraggio di spiegare alla borghesia e alla nobiltà che il primo passo per ottenere 

l'indipendenza italiana era favorire la completa liberazione della classe contadina attraverso 

l‟eliminazione del  sistema di affitto delle terre fissato sul 50% del raccolto. Nei confronti 

delle richieste delle masse l'assemblea legislativa assumeva un atteggiamento incurante, 

tanto che il triumvirato rifiutò le rivendicazioni di aumento dei salari da parte di operai, 

lavoratori casuali e lavoratori in affitto.  Disdegnando di prendere in considerazione le 

richieste degli strati bassi della popolazione urbana, non vi fu una vasta unione popolare al 

loro seguito. Cosi, nell'azione rivoluzionaria lui e i suoi seguaci difficilmente riuscirono a 

liberarsi dell'immagine di complottisti e ribelli. 

2. La debolezza dell'azione politica della corrente democratico borghese rappresentata da 

Mazzini. Negli anni trenta e quaranta del XIX secolo la rivoluzione industriale era già 

iniziata e l'economia capitalista in Italia era in via di sviluppo nei settori tessile, metallurgico, 

nella costruzione di rotaie e in campagna, dove apparvero non poche fattorie di stampo 

capitalistico. Ma di fronte al dominio straniero, alle divisioni interne, ai monopoli feudali e 

ad un economia principalmente arretrata di stampo agricolo, lo sviluppo del capitalismo 

incontrò grandi impedimenti. Esso interessava solo la Lombardia la e il regno di Sardegna, 

luoghi ricchi di materie prime e con una buona base tecnologica. Anche le fattorie 

capitalistiche si concentravano a nord, mentre a sud gli elementi di capitalismo erano minimi. 

In generale, in Italia lo sviluppo dell'economia capitalistica andava a rilento e a causa della 
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sua debolezza non aveva ancora messo fine a relazioni di produzione a stampo feudale. Se 

gli intenti delle insurrezioni del 1848 erano quelli di liberare la nazione dal dominio 

austriaco, di eliminare le divisioni feudali  e di spianare la strada all'economia capitalista, il 

pesante compito di guidare la rivoluzione cadde sulle spalle della borghesia. Ma la borghesia 

italiana, dato che lo sviluppo del capitalismo andava a rilento e persistevano ancora forti 

legami con il sistema feudale, non aveva la forza necessaria per portare a termine tale 

compito. Particolarmente debole era la corrente democratico borghese. Essa, salita al potere 

grazie all‟appoggio di una grande quantità di popolo, non ebbe, come i giacobini nel 1793, il 

coraggio e la risolutezza di crearsi un vasto seguito e portare la rivoluzione a termine, i suoi 

membri avevano paura della loro stessa ombra e cercavano la collaborazione solamente con 

le classi abbienti. Questo portò, alla fine, alla perdita della rivoluzione. 

3. Mazzini, nella lotta contro i reazionari, si mostrava troppo magnanimo. Egli parlava di 

punire severamente gli agenti di Gaeta e quando venne a galla che il fratello di Pio IX 

complottava contro la Repubblica Mazzini ordinò soltanto che fosse bandito. Egli intendeva 

restringere la libertà dei costituzionalisti ma il suo comportamento “laissez faire” perse una 

grande opportunità rivoluzionaria. 

4. L‟eccessiva potenza delle forze controrivoluzionarie. La densità di fattori reazionari, che 

trovavano il loro rappresentante in Pio IX e nella nobiltà feudale di ogni stato ostacolarono 

la rivoluzione in tutti i modi e la decisione di ripristinare il Papa attraverso l'intervento di 

Francia, Spagna, Napoli e Austria  diede il colpo di grazia alla precaria situazione 

rivoluzionaria. 

5. La corrente democratico borghese ostacolò le operazioni militari. Al momento di affrontare 

il nemico esterno la corrente democratica borghese non mise in atto una vasta mobilitazione 

delle masse adottando una tattica di guerriglia, ma scelsero di difendere la città aspettando di 

venire attaccati. A causa del loro mancato appoggio, fecero perdere a Garibaldi l'occasione 

di annientare le forze nemiche e sebbene la maggior parte della popolazione e dei soldati 

combatté eroicamente, la rivoluzione fu perduta.
29

 

È interessante notare come i termini “processo di unificazione”,  “Risorgimento”,  “guerre”, e “moti” 

siano sempre, o quasi, tradotti con “rivoluzione” (革命) o “processo rivoluzionario” (革命过程). 

Questa eredità marxista, che non sempre rispecchia al meglio il contesto storico dell‟Italia 

dell‟epoca, fa si che personaggi, eventi e quant‟altro siano in qualche modo sempre legati ai termini 

geming 革命, gemingjia 革命家 o de geming 的革命, quasi a sottolineare l‟unica via possibile per 
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il raggiungimento dell‟unità nazionale. Oltre a questo non è difficile notare come tutte le critiche 

rivolte a Mazzini e ai suoi provengano principalmente da una visione storica di tipo Marxista. Il 

primo punto critica il carattere divino, attribuito da Mazzini, al dovere di lottare per la libertà. Tale 

dovere imposto direttamente da Dio si scontra con l‟atea visione della lotta di classe del marxismo e 

conseguentemente porta gli intellettuali cinesi a definire gli scritti di Mazzini come “sovrastimati, 

troppo elaborati e misteriosi, molto lontani dalle reali richieste delle masse”. La critica più pesante 

rivolta a Mazzini riguarda il suo non aver saputo attuare “la completa liberazione della classe 

contadina” attraverso un‟efficacie riforma della terra. La sua non curanza per  le richieste avanzate 

dalle classi più disagiate viene condannata categoricamente in tutti gli scritti riguardanti Mazzini da 

parte di tutti gli autori cinesi contemporanei. In base alla loro analisi il motivo per cui Mazzini fallì 

nella sua impresa sta nel fatto che egli non seppe guadagnarsi il favore delle masse, non seppe 

difenderne gli interessi e mobilitarle. Alla base di questo fallimento il fatto che Mazzini viene 

costantemente definito come un “rivoluzionario borghese” (资产阶级革命家) (vi è da dire che, in 

generale, nessuno dei protagonisti del Risorgimento viene etichettato come rivoluzionario puro, 

hanno tutti la loro collocazione marxista che vede per l‟appunto Mazzini come il rivoluzionario 

borghese, Garibaldi come uno dei leader della corrente democratico-borghese, Cavour il 

rappresentante della nobiltà e della grande borghesia e Vittorio Emanuele II come l‟ennesimo 

rappresentante della mentalità feudale). Mazzini dunque operò sempre e solo riferendosi a questa 

classe sociale, con contenuti e linguaggio appositamente troppo elaborati per poter essere recepiti 

dalle classi più basse, di conseguenza non seppe afferrare la fondamentale importanza del 

mobilitare le masse e per questo motivo la sua rivoluzione fallì. Altro punto di critica riguarda la 

debolezza della corrente democratica rappresentata da Mazzini che non seppe agire in modo 

risoluto o, come suggerisce l‟autore, “come i giacobini nel 1793” instaurando cioè una politica del 

“terrore”. Non ne fu in grado principalmente per il mancato appoggio popolare e per incapacità 

pratica dato che “i suoi membri avevano paura della loro stessa ombra”. Sul fatto della bontà di 

Mazzini nel punire i nemici della Repubblica i cinesi avrebbero sicuramente qualcosa da insegnare, 

basti citare alcuni momenti storici della Cina del dopo 1949 (come ad esempio le numerose 

campagne lanciate dal governo o gli anni della rivoluzione culturale) per avere un idea del grado di 

repressione attuato nei confronti dei nemici della rivoluzione. A tal proposito l‟autore fa dell‟ironia 

sul comportamento della corrente politica rappresentata da Mazzini:  
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Quando la rivoluzione fu perduta gli idealisti mazziniani si stavano ancora auto-lodando dichiarando che 

nessuno poteva contestare il fatto che durante la repubblica, per ragioni politiche venne pronunciata anche 

solo una condanna a morte e, per sospetti politici, anche solo una condanna di esilio.
30

 

Ad ogni modo non sono soltanto critiche, vi sono anche delle considerazioni positive sull‟operato di 

Mazzini che, nonostante tutti i suoi errori, ha saputo dare un significativo contributo alla causa 

rivoluzionaria. In base ai testi presi in esame emergono giudizi di questo tipo:      

La corrente democratico-borghese della repubblica romana aveva provato attraverso la rivoluzione a 

unificare l'Italia, il primo coraggioso tentativo di istituire un sistema borghese in cui la scienza politica di 

Mazzini e la lotta di classe del 1848 furono integrate e messe in pratica concretamente. Mazzini davanti a 

tutta la nazione aveva sorretto la bandiera dell'indipendenza , dell'unita e della libertà, un azione 

coraggiosa e risoluta che innalzò lo spirito rivoluzionario italiano, promuovendo la rivoluzione nazionale 

democratica e facendo si che il processo di unità nazionale facesse un passo in avanti.
31 

E ancora si legge:  

in definitiva Mazzini, il brillante rappresentante della corrente democratica borghese, partecipò 

coraggiosamente alla fondazione della repubblica romana, promuovendo lo sviluppo della rivoluzione e 

distinguendosi particolarmente per la causa democratica nazionale. Ma per le limitazioni di classe, non fu in 

gradi di crearsi un grande seguito popolare e a per questo motivo la rivoluzione si spense a metà, 

lasciandolo con un eterno rimpianto.
32

 

I testi presi in analisi fanno coincidere la fine della Repubblica romana con la fine dell‟attività 

politica di Mazzini, o almeno di quella degna di nota. I giudizi riguardanti il suo operato politico 

dopo il 1849 sono pochi e vanno tutti all‟unanimità nella stessa direzione. Tale direzione è 

rappresentata dal ritorno al suo stato di latitanza prima in Inghilterra e successivamente in Svizzera, 

all‟incapacità di mettere in pratica il suo pensiero a causa dello scarso seguito popolare, e del 

sempre maggiore potere che andava guadagnando la corrente liberale rappresentata da Cavour. 

Sembra come se Mazzini, sprecata la sua possibilità di rivoluzione, non abbia più il diritto di 

comparire tra le pagine della storia e debba necessariamente lasciare il posto ai quei personaggi che 

riuscirono a portare a termine la causa dell‟unità nazionale. Ciò che si legge si limita a questo:    

dopo la sconfitta della rivoluzione del 1848-49 il prestigio della corrente democratica si indebolì 

gravemente, Mazzini all'interno del paese non aveva più potere a causa della sua lunga permanenza a 

Londra e dopo le numerose sconfitte subite e le dure circostanze che si erano create, era sempre più chiaro 
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che la sua rivoluzione era costruita in un mondo di fantasia e cecità. Egli continuò una dopo l‟altra a creare 

società segrete come il “comitato di liberazione popolare italiano" e il "partito dell'azione". Cosi tra il 

1852-53 i mazziniani fecero scoppiare numerose rivoluzioni nel nord Italia a Mantova, Milano e Torino, ma 

fallirono tutte.33 

E ancora: 

questi tentativi alla cieca, oltre a consumare energie rivoluzionarie e ad abbassare la credibilità della 

corrente democratica finirono con un nulla di fatto. I sostenitori di Mazzini in preda allo sconforto si 

indirizzarono verso la nociva strada dell'individualismo. Alla fine degli anni cinquanta del XIX secolo, 

quando il Risorgimento seguì  l'apice dello sviluppo dell'economia capitalista, Mazzini era esule in 

Inghilterra e la corrente democratica era divisa e demoralizzata e non poteva più competere con la corrente 

liberale per la guida politica del Risorgimento. Le idee di Mazzini costituivano la base ideologica delle 

rivolte ma, alla luce di tutte le sconfitte, queste si rivelarono fallimentari. Questa fu la tragedia più grande di 

tutta la sua vita.
34

  

Dunque, le numerose sconfitte subite nelle insurrezioni organizzate dalla corrente democratica 

provarono l‟inadeguatezza dell'ideologia mazziniana. Ma quali furono gli altri motivi che portarono 

la corrente democratica, filo-repubblicana rappresentata da Mazzini a soccombere nella sfida contro 

la corrente liberale rappresentata da Cavour per il controllo politico del movimento risorgimentale? 

Gli storici cinesi contemporanei si sino occupati anche di questo quesito e studiosi come Zhao Keyi  

hanno cercato formulare delle risposte adeguate individuando i fattori principali di questa sconfitta. 

Questi possono essere riassunti in quattro punti principali: 

1. A confronto con la corrente mazziniana la corrente liberale prestava molta più attenzione 

alla risoluzione di tutti i problemi legati allo sviluppo dell'economia, per esempio 

eliminando le barriere doganali tra stato e stato, migliorando la rete stradale e attuando una 

politica di libero commercio. La proposizione e la messa in pratica di tali manovre si 

adattavano agli schemi di sviluppo sociale e miravano allo sviluppo del capitalismo. 

2. A differenza di Mazzini la corrente liberale fece molta attenzione a costruirsi una base 

operativa e, attraverso l‟alleanza politica con i Savoia, ottennero a tal scopo il regno di 

Sardegna.  

3. Rispetto alla corrente mazziniana, la corrente liberale nella lotta contro l'Austria dava 

estrema importanza nell'usare a proprio vantaggio le contraddizioni tra le potenze europee 

stringendo alleanze temporanee e allargando l'influenza dell'Italia. Grazie alla sua politica la 

                                                 
33

SHI Xiaohong 史晓红, “1848 nian yidali…, op.cit. 
34

ZHAO Keyi 赵克毅, Yidali…, op.cit., p.209 



89 

 

corrente liberale alla fine degli anni cinquanta del XIX secolo aveva già ottenuto l'appoggio 

dell'intera classe borghese e della nobiltà, tenendo ben saldo il potere politico. 

4. Il fatto che Garibaldi, originalmente legato alla corrente mazziniana, scelse alla fine di stare 

dalla parte della monarchia combattendo per il Re e ricevendo il suo appoggio nella 

spedizione dei mille al fine di vedere l‟Italia unita.
35

  

Le considerazioni fatte da Zhao Keyi sono impeccabili. È innegabile che negli anni cinquanta del 

XIX secolo le idee di Mazzini, anche a causa del loro contenuto religioso-profetico, erano ben 

lontane dalla dura realtà e ostacolavano l‟azione politica. A partire dal 1832 le repressioni e le 

numerose sconfitte avevano fatto in modo di allontanare un gran numero di seguaci di Mazzini 

verso partiti o movimenti più moderati. Se è vero che in origine quasi tutti i grandi personaggi del 

Risorgimento aderirono al mazzinianesimo è altrettanto vero che alla fine vi restarono in pochi a 

causa dell‟impossibilità di attuare un programma di unita nazionale basandosi sulle idee di Mazzini, 

programma che, sebbene con modalità molto differenti, seppe attuare un uomo di governo come 

Cavour grazie alle sue capacità di compromesso politico. 

Dunque nella prospettiva della storiografia cinese contemporanea, le cause del fallimento 

dell‟azione politica di Mazzini risultano essenzialmente essere legate al fatto che:  

  

1. Mazzini non comprese l'enorme richiamo dei beni materiali nella mobilitazione delle masse. 

Mazzini era un idealista, egli credeva nell'idealismo storico propagandava una teoria 

dell'evoluzione della storia guidata dalla volontà divina, non prestava attenzione alla realtà 

sociale, non comprendeva gli interessi dei diversi strati sociali. Di conseguenza sebbene il 

popolo simpatizzasse e appoggiasse il programma di indipendenza e unità dei mazziniani, 

questi non ottennero una attiva partecipazione popolare nei movimenti li lotta.  

2. Mazzini e i repubblicani parlavano in modo astratto di liberà e uguaglianza, affermavano 

che dopo aver rovesciato il sistema feudale avrebbero fondato una repubblica borghese ma 

su come distruggere l‟economia e le istituzioni feudali non ne avevano minimamente idea. 

Egli non sollevò un programma economico per cambiare la società, sperava invano di 

fondare il sistema politico borghese sulla base di quello feudale. 

3. Mazzini nel fondare la Giovine Italia criticò le modalità di lotta della carboneria basate su 

insurrezioni caratterizzate da una scarsa partecipazione. Ma dato che Mazzini non seppe 

combinare la lotta di liberazione nazionale con il miglioramento delle condizioni di vita 
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popolari non fu neanche in grado di mobilitare le masse, in particolare quelle contadine. 

Questo determinò l'inevitabilità che le numerose insurrezioni e spedizioni punitive da lui 

lanciate non riuscissero ad uscire dal ristretta cerchia delle attività segrete. Egli tentò di 

evitare gli errori tattici di lotta politica della carboneria, ma in realtà stava ricalcando gli 

stessi identici errori. 

4. Le insurrezioni non ottennero l'appoggio delle forze rivoluzionarie internazionali. Mazzini 

da quando iniziò ad occuparsi di rivoluzione, sottolineo più volte come gli italiani dovessero 

contare solo sulle proprie forze per guadagnarsi la liberazione senza dipendere dall'aiuto dei 

francesi. Mazzini metteva in contrapposizione la rinascita attraverso le proprie forze con 

l'aiuto straniero, non badava ad utilizzare a proprio vantaggio le contraddizioni tra le 

potenze europee, non sceglieva con cura il contesto internazionale delle insurrezioni, non 

cercava in tutti i modi l'aiuto delle forze rivoluzionarie europee. Secondo le sue parole: "la 

realizzazione della rivoluzione italiana non ha bisogno di dipendere dalle favorevoli 

circostanze create dalle dispute europee, basta che si appoggi alle impavide azioni dei 

membri delle società segrete italiane per farcela. 

È facile notare l‟enfasi posta dagli autori sul fattore popolare. L‟errore assoluto e fatale di Mazzini 

fu quello della scarsa attenzione rivota alle masse contadine. Mazzini era un‟idealista e come tale 

era convinto del fatto che seguendo la sua teoria dei doveri dettata dalla volontà divina anche le 

classi meno abbienti ne avrebbero ricavato dei vantaggi. Non è vero che Mazzini disdegnò le 

richieste del popolo, solamente egli non lo fece nelle modalità previste da Marx. Egli era contrario 

ad una lotta finalizzata alla conquista dei beni materiali (fulcro della teoria del materialismo storico) 

e questo ha determinato inevitabilmente di attirare su di se le critiche degli storici cinesi 

contemporanei. In particolare Zhao Keyi cita le parole di Marx rivolte proprio a Mazzini: “Fare gli 

idealisti sulla pelle degli altri e la cosa più facile che ci sia. Le persone con la pancia piena 

ridicolizzano facilmente quelle in preda ai morsi della fame che rifiutano le ideologie sublimi e 

vogliono solo il comune realismo del pane”.
36

 Oltre a  questo, è altrettanto facile notare come gli 

storici cinesi contemporanei critichino un altro punto fondamentale dell‟operato di Mazzini, e cioè 

la mancanza di una teoria economica da combinare con il processo rivoluzionario. Anche questo 

punto di critica è chiaramente mosso partendo dalle idee di Marx. Il marxismo, attraverso un 

elaborata analisi economica dei rapporti tra lavoro e capitale vede, alla fine, nel capitalismo un 

punto di transizione verso la società comunista, si tratta cioè di una teoria che ugualmente mira a 

ridisegnare una nuova società ma, a differenza di Mazzini, si propone come “scientifica”, supportata 

cioè da razionali analisi economiche e matematiche. Mazzini non era un economista come Marx, 
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egli probabilmente non aveva le conoscenze necessarie per elaborare sofisticate teorie economiche 

che mirassero a supportare il suo pensiero, senza contare il fatto che, con tutta probabilità, non lo 

giudicava necessario. È evidente che, agli degli autori cinesi, questa noncuranza non può essere 

tralasciata in quanto la rivoluzione deve poggiare su solide teorie scientifiche e non su di un sistema 

in cui il motore sociale è rappresentato dalla volontà divina dato che, in aggiunta, il processo di 

rivoluzione (nel senso marxista del termine) prevede l‟abbattimento delle religioni.   

Tuttavia, come già premesso all‟inizio di questo paragrafo, gli autori dei testi presi in esame, al di là 

di tutti i suoi errori e difetti, non condannano mai definitivamente Mazzini e il suo operato. Anche 

essi riconoscono lo straordinario contributo dato dall‟eroe alla causa di unità nazionale sebbene, 

come nota Zhao Keyi “La storia di Mazzini e della corrente repubblicana fu una storia di esilio”, 

dato che dal 1831 al 1870, in quaranta anni di attività politica, Mazzini passò in Italia appena due 

anni. Ad egli va riconosciuto il merito di aver saputo, attraverso il suo instancabile attivismo, 

educare e sensibilizzare gli italiani alla questione dell‟unità nazionale. Sebbene i suoi tentativi 

sembrassero sterili e privi di utilità egli rimase comunque sempre fedele al suo credo politico, per 

esempio nel 1866 quando rifiutò la carica di deputato del nuovo parlamento di Firenze per non 

dover giurare fedeltà allo Statuto Albertino. Dai testi esaminati emerge in modo chiaro che questa 

fede e devozione totale alle sue idee viene estremamente apprezzata dagli autori, il suo non voler 

scendere a compromessi con nessuno, viene esaltato come la più alta virtù del patriota italiano, 

soprattutto dato che egli si è sempre trovato in posizioni in cui il rifiuto dei compromessi portava 

spesso a conseguenze molto amare. Il fatto che Mazzini scelse l‟esilio fino al 1872, anno della sua 

morte, e che per quarant‟anni portò avanti tenacemente il suo ideale repubblicano anche di fronte a 

innumerevoli difficoltà è, agli occhi dei cinesi (e non solo loro), semplicemente straordinario e 

lodevole. Si legge: 

Dal 1848 al 1872 anno della sua morte Mazzini fu sempre fedele al suo programma politico. ma questo 

piano politico non era solamente una proposizione ideologica, in quanto per rinforzarla e dotarla di 

efficacia egli si è sempre gettato nell'azione senza preoccuparsi per i rischi che affrontava.37 

Oppure: 

Coloro abituati a scendere a compromessi ridicolizzano tale comportamento, ma l'opinione pubblica, nel 

profondo del suo cuore ha sempre rispettato questa qualità. Se si dicesse che le idee repubblicane dell'Italia 

del XIX secolo si sono disseminate ovunque nel mondo questo sarebbe merito degli scritti e della fede di 
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Mazzini. Gli scritti pubblicati e non pubblicati da Mazzini durante la sua vita non ci starebbero neanche in 

100 volumi!
38

 

E ancora: 

Nel corso di tutto il Risorgimento Mazzini rimase fino alla morte un fermo membro della Giovine Italia e 

della Giovine Europa, egli non smise mai di riaffermare i suoi principi, di esporre ancora e ancora 

definizioni precedentemente esposte, non smise mai di far riferimento ai suoi ideali e di riaffermare le 

formule passate. Questo non dimostra solo la sua duratura attenzione legata a questi temi, ma anche la sua 

immutabile lealtà riguardo il suo piano politico.
39

 

 

3.2.2 IL PENSIERO 

 

Che Mazzini non fu soltanto un instancabile attivista politico è ora chiaro anche agli occhi degli 

storici cinesi contemporanei. Egli, contemporaneamente all‟attività politica, elaborò una sofisticata 

struttura di pensiero che ebbe largo seguito durante i primi anni del Risorgimento italiano, tanto che 

è possibile affermare che quasi tutti i personaggi importanti di questo movimento aderirono alle 

idee di Mazzini anche se, alla fine, pochi vi rimasero. Nel secolo scorso intellettuali come Liang 

Qichao si concentrarono maggiormente sullo studio e l‟esaltazione delle sole gesta di Mazzini, dalla 

fondazione della Giovine Italia alla pianificazione di innumerevoli insurrezioni, da presentare ai 

propri connazionali a fini “didattici”, cioè per sensibilizzarli al tema del destino della patria. Essi si 

limitarono all‟aspetto pratico dell‟attività di Mazzini e, probabilmente per la mancanza di traduzioni 

o difficoltà nel reperire materiale, tralasciarono quello teorico. L‟unica eccezione è rappresentata 

dal leader repubblicano Sun Yat-sen che considerava il pensiero di Mazzini, in particolare la teoria 

dei doveri la, come la propria guida morale ed etica.
40

 Gli studi e le traduzioni riguardanti il 

pensiero di Mazzini sono fenomeni tutto sommato recenti che iniziano a partire dagli anni ottanta 

del XX secolo. Per la stesura di questo paragrafo ho utilizzato principalmente il testo di Mazzini “I 

doveri dell‟uomo” nella sua traduzione in cinese curata da Ma Qinghuai 马清槐 e Lü Zhishi 吕志士, 

edito dalla 商务印书馆出版 (Commercial press) nel 1995 affiancandolo alla traduzione di alcuni 

articoli accademici che verranno nominati man mano. Dall‟analisi della, per quanto limitata, 

letteratura accademica sul tema (limitata dal punto di vista della filosofia e non da quello 
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dell‟azione politica) non è stato possibile trovare dei commentari relativi al pensiero dell‟eroe 

italiano ma solamente traduzioni letterarie delle sue opere, di cui la più importante è rappresentata, 

per l‟appunto, dalla versione cinese de “I doveri dell‟uomo”. Durante la lettura delle opere 

riguardanti l‟eroe italiano ci si rende facilmente conto, come abbiamo potuto constatare anche nel 

precedente paragrafo, che la storiografia cinese moderna tende a puntare largamente l‟indice 

sull‟operato politico di Mazzini mentre riguardo il suo pensiero si limita ad una semplice traduzione 

senza troppi giudizi o accuse. Sebbene il pensiero di Mazzini sia nettamente in contrasto con quello 

marxista, tanto che entrambi si criticarono a vicenda per le proprie idee, questo non viene attaccato 

o messo in discussione ma semplicemente esposto. Ho deciso di strutturare il paragrafo per temi che 

costituiscono le colonne portanti del pensiero di Mazzini, l‟obbiettivo sarà dunque quello di 

riportarne la versione italiana tradotta dal cinese, facendo particolare attenzione alle modalità di 

traduzione di termini chiave e compiendo, dove necessario, le dovute considerazioni.        

3.2.2.1 MONARCHIA E REPUBBLICA: 

Tutta la vita di Mazzini ha ruotato intorno alla convinzione che la liberazione dell'Italia potesse 

avvenire solo attraverso la costituzione di uno stato repubblicano. Questa sua convinzione lo 

accompagnerà per tutta la vita e, anche dopo la fondazione del Regno d‟Italia, continuò a lottare in 

favore della repubblica contro la monarchia. Durante il processo risorgimentale i principali 

sostenitori della monarchia furono Cesare Balbo e Cavour, mentre Mazzini fu il massimo esponente 

della causa repubblicana. Nella sua biografia Mazzini racconta romanticamente che prima di 

lasciare l'Italia nel 1831 egli nella sua prigione nel castello di Savona, da dove vedeva il mare e il 

cielo blu, elaborò il suo programma politico. Questo programma ha come idea centrale la 

Repubblica. Ma che cos‟è la Repubblica per Mazzini? Essa è: "l'eliminazione dell'aristocrazia e dei 

privilegi" e, dalla versione cinese de “I doveri dell‟uomo”, si legge che secondo Mazzini: “Solo uno 

stato di tipo repubblicano può permettere il raggiungimento degli ideali di libertà, uguaglianza e 

fraternità tipici della rivoluzione francese” per questo “egli formulò il programma più radicale fra 

tutti quelli del Risorgimento italiano e, fedele alle sue idee democratiche ostacolò la formazione di 

uno stato monarchico”.
41

Che idee aveva invece riguardo la monarchia? Si legge: 
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essenzialmente il vero motivo della sua ostilità nei confronti del sistema monarchico è che sebbene possieda 

un certo grado di razionalità, esso è molto vicino a una dittatura militare [in quanto] la monarchia priva dei 

diritti politici gli strati più bassi.
42

  

E ancora, secondo un saggio intitolato 马志尼的责任论 (La teoria dei doveri di Mazzini) scritto nel 

2008 da Zhang Jianbing 张建兵 e Zhou Jianguo 周建国 della Huanan Normal University e 

pubblicato nell‟undicesimo numero della rivista Kejiao Wen Hui 科教文汇 del 2008: 

l'aspirazione di Mazzini era rovesciare la monarchia e stabilire un sistema repubblicano. Questo non era un 

semplice cambiamento istituzionale, egli sperava di risolvere democraticamente i problemi dell'Italia così da 

trasformare la società italiana in una comunità nazionale (民族共同体) […]Mazzini riteneva che lo 

spostamento dal sistema autocratico (专制制度) verso il sistema della monarchia costituzionale (君主立宪

制) e lo spostamento dal sistema della monarchia costituzionale verso il sistema repubblicano (共和制) 

fosse una necessità storica correlata con il progresso culturale della società europea. Il sistema monarchico 

è una soluzione superata e l'epoca dello spostamento istituzionale è già in atto .
43

 

Spostamento che, come sappiamo richiederà un altro secolo ancora per completarsi. Le modalità per 

arrivare ad una forma di governo repubblicana vengono esplorate in un altro saggio intitolato 马志

尼的政治思想 (Il pensiero politico di Mazzini). Su questo saggio è doveroso aprire una piccola parentesi in 

quanto si tratta di una traduzione effettuata da Huang Huayou 黄华尤 da un testo italiano scritto da 

Mastellone Salvo, professore emerito di Storia delle dottrine politiche nonché uno tra i massimi 

studiosi del pensiero politico europeo della democrazia e di Giuseppe Mazzini. Sulla base delle 

ricerche effettuate è stato possibile accertare che il brano tradotto da Huang proviene originalmente 

dal volume “Il pensiero politico di Mazzini: Italia-Europa” edito dalla L.S.Olschki nel 1994, scritto 

dal Prof. Mastellone. Si stratta, in base alle mie ricerche, dell‟unica traduzione dall‟italiano al cinese 

riguardante Mazzini che ho avuto modo di reperire dato che, nella quasi totalità dei casi, le 

traduzioni cinesi riguardanti questo tema hanno come lingua di partenza l‟inglese. Bisognerà quindi 

fare attenzione da qui in poi a considerare le citazioni tratte da questo saggio (che saranno poche) 

più dal  punto di vista della traduzione di termini specifici dall‟italiano al cinese che dal punto di 

vista dei contenuti veri e propri. Ad ogni modo, riguardo al percorso da seguire per giungere ad una 

forma di governo repubblicana si legge:     
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è possibile analizzare la tattica politica di Mazzini. egli sostiene vi è la necessita di tre fasi: la cospirazione 

(密谋), l'insurrezione (起义) e la rivoluzione (革命). La cospirazione è la fase della preparazione segreta e 

lo scopo è quello di far si che i repubblicani individuino gli obbiettivi dell'insurrezione. l'insurrezione è lo 

stabilire il momento in cui scoppierà e la sua pratica attraverso forze armate organizzate. Mazzini separa la 

fase dell'insurrezione dalla rivoluzione e sostiene che la rivoluzione inizia solo dopo la vittoria 

dell'insurrezione. La divisione tra insurrezione e rivoluzione sta a significare due modi differenti di operare. 

L'insurrezione va dal momento in cui scoppia fino alla liberazione dell'Italia e sarà guidata da un ristretto 

numero di persone con temporaneo potere. La rivoluzione rappresenta la realizzazione delle idee della 

Giovine Italia, prima tra tutte quella di proclamare la fondazione della repubblica, il suo obbiettivo è quello 

di stabilire un sistema di governo popolare (人民制度). Non appena il territorio sarà stato liberato e sarà 

stata fondata la repubblica si costituirà un parlamento e i poteri temporanei spariranno.
44

  

Questo è quanto viene riportato nella letteratura cinese contemporanea riguardo all‟ideale 

repubblicano di Mazzini. È chiaro fin da subito che non è compatibile con il pensiero marxista, il 

quale sostiene che nella lotta di classe l‟insurrezione deve mirare prima alla conquista del potere 

politico e poi ad instaurare la dittatura del proletariato. Mentre Mazzini afferma che prima vi è una 

“dittatura” di persone istruite che guidano l‟insurrezione, e successivamente il consolidamento del 

potere politico con la fondazione di un parlamento e la caduta dei privilegi politici.   

3.2.2.2 LIBERTÀ: 

Sulla questione della libertà Mazzini si esprime abbondantemente e con lui anche gli studiosi cinesi 

contemporanei. Tuttavia nell‟esporre il pensiero di Mazzini riguardo alla libertà è necessario aprire 

una breve parentesi circa il la traduzione in cinese di questo concetto. È possibile considerare il 

termine “libertà” come un neologismo della lingua cinese dato che fino al XIX secolo i cinesi ne 

ignoravano il significato. Il perché di questo fenomeno sta nel fatto che il termine “libertà” si trova 

in contrapposizione con la visione confuciana del mondo, la quale inquadra l‟individuo in base alla 

sua posizione sociale legato a doveri imprescindibili nelle relazioni sociali e verso i suoi superiori. 

In base alle fonti cinesi questo termine compare per la prima volta nel V secolo d.C. nel HouHan 

shu (后汉书), probabilmente con accezioni che non hanno nulla a che vedere con il significato 

odierno del termine. In epoca moderna, sempre nella versione cinese, il termine venne utilizzato 

nuovamente dai giapponesi nella traduzione di testi stranieri, che lo presero in prestito dagli antichi 

testi cinesi facendolo corrispondere al termine inglese “Liberty”
45

. Insomma, primi anche in questo. 

In seguito venne utilizzato anche da studiosi e traduttori cinesi ed è tutt‟oggi  la traduzione più 
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accettata, sebbene non abbia corrispondenza a livello semantico dato che la traduzione letteraria del 

termine 自由 è “che viene da sé”. Attualmente il termine “libertà” viene, in cinese, definito in 

questo modo: “Libertà è un concetto interno alla filosofia politica, in questa condizione il genere 

umano può auto determinarsi, agire in base alla propria volontà ed essere responsabile delle proprie 

azioni” (自由是一个政治哲学中的概念，在此条件下人类可以自我支配，凭借自由意志而行

动，并为自身的行为负责).
46

 Questa definizione di libertà si discosta da quella data nella 

Dichiarazione dei diritti dell‟uomo e del cittadino del 1789 che recita: “La libertà consiste nel poter 

fare tutto ciò che non nuoce ad altri” (自由即有权做一切无害于他人的任何事情)
47

. Sicuramente 

la versione alla quale si avvicina di più il pensiero di Mazzini è la seconda anche se, come vedremo, 

non totalmente. Nell‟esporre il pensiero dell‟eroe italiano riguardo questo concetto così importante 

gli storici cinesi contemporanei, come già detto in precedenza, si limitano ad una semplice 

traduzione. 

Innanzitutto è necessario premettere che il concetto di “libertà” fu molto caro a Mazzini soprattutto 

dopo aver visto la rivoluzione francese piombare nella tirannia dei giacobini, senza aver portato 

benefici di alcun tipo al popolo. Nella versione cinese de “I doveri dell‟uomo” si legge: 

La libertà è la premessa per adempiere ai propri doveri, se non c'è libertà non c'è integrità morale (有道德), 

non c'è liberta allora non c'è una vera società. Non può esserci alcuna classe sociale, che esercita il 

controllo in base ai propri diritti e ignori la libertà altrui, la libertà bisogna che appartenga a tutti e che sia 

uguale per tutti, la libertà appartiene all'essenza dell'uomo e il sistema di governo che garantisce 

quest'ideale è il sistema repubblicano.
48 

La frase “se non c‟è libertà non c‟è integrità morale” è in netta contrapposizione con il pensiero 

confuciano che senz‟altro mira all‟integrità morale ma questa si ottiene solo seguendo determinate 

restrizioni e regole dettate dall‟etichetta del gentiluomo confuciano, il famoso Junzi 君子. 

Ugualmente anche l‟affermazione “la libertà appartiene all‟essenza dell‟uomo” è in contrasto per gli 

stessi motivi. Per Mazzini invece la libertà è solamente la premessa necessaria per adempiere ai 

propri doveri, fulcro del suo pensiero. Non parlando mai di libertà totale per tutti, egli intende 

evitare che questa sfoci in un caos incontrollabile, quindi afferma che la libertà va guadagnata. Ecco 

cosa si legge nel già citato saggio 马志尼的责任论 (La teoria dei doveri di Mazzini): 
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Essa [la libertà] non è un diritto che può essere dato per essere abusato a piacimento ma è un tipo di diritto 

a fare del bene scelto dagli uomini in base a determinate intenzioni.  Sul problema della libertà, Mazzini si 

oppone fermamente a coloro che ritengono che la libertà non debba avere limitazioni oppure che, a 

condizione che non danneggi gli altri, un uomo può utilizzare o anche abusare del diritto alla libertà. 

Altrimenti la libertà viene sminuita ad uno stato di anarchia. Dal punto di vista di Mazzini la libertà e una 

premessa affinché l'uomo adempia ai suoi doveri, la liberta è qualcuno che si dà da fare in base al proprio 

senso del dovere.
49

 

La libertà bisogna guadagnarsela dunque, e come la si guadagna? La risposta è “opponendosi alla 

tirannia” (暴政) in quanto “essa è un diritto derivato dalle buone azioni” (它是一种行善的权利). 

Mazzini allarga il concetto di “libertà” a moltissimi altri campi, sempre nel saggio 马志尼的责任论 

(La teoria dei doveri di Mazzini) vi è scritto: 

Mazzini si esprime anche sulle libertà individuali, libertà di residenza, di credo religioso, in ogni aspetto 

esprime la sua idea di libertà, libertà per la stampa o qualsiasi altro mezzo di espressione, libertà di 

arricchire la propria conoscenza attraverso il dialogo con tra diversi punti di vista, libertà di utilizzare forza 

e intelligenza per il buon andamento del commercio.
50

 

In ultimo, tratto dalla versione cinese de “I doveri dell‟uomo” , Mazzini ricorda ai suoi compatrioti 

come, in una situazione in cui non vi è libertà, il popolo ha il dovere di insorgere: 

quando libertà e stato non esistono, le alleanze segrete sono armi di lotte legali, ma quando la libertà 

diventa un diritto pubblico, e lo stato salvaguarda che lo sviluppo ideologico non venga violato ,infranto, le 

alleanze segrete diventano illegali e lo stato può vietarle.
51

     

Questo aspetto contribuisce di certo a aumentare la stima cinese nei confronti di Mazzini dato che 

l‟insurrezione delle masse rappresenta un concetto cardine dell‟ideologia marxista e si sposa molto 

bene con il concetto molto caro ai cinesi di rivoluzione. Questo è quanto viene riportato dalla 

storiografia contemporanea cinese circa il termine “libertà”, termine che nel pensiero di Mazzini 

rappresenta un passaggio chiave per il raggiungimento dell‟unità nazionale.  

3.2.2.3 DEMOCRAZIA ED EDUCAZIONE: 

Democrazia ed educazione rappresentano altri due concetti chiave del pensiero di Mazzini. Il primo 

è un concetto che affonda le sue radici ai tempi dell‟antica Grecia. Etimologicamente significa 

"governo del popolo" (dal greco démos: popolo e cràtos: potere), ovvero un sistema di governo in 
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cui la sovranità è esercitata, direttamente o indirettamente, dall'insieme dei cittadini. Vediamo ora in 

che termini vengono tradotte le idee di Mazzini relativamente alla democrazia. A tal proposito è 

utile contestualizzare dicendo che nel mezzo del dibattito riguardante la democrazia nell‟Europa 

degli anni quaranta del XIX secolo anche Mazzini diede il suo contributo e, come si legge dalla sua 

biografia, di cui parleremo in modo approfondito nel prossimo capitolo, Ma Qinghuai 马清槐 

afferma: 

Mazzini pubblicò 6 articoli dedicati al questo tema intitolati “riflessioni sulla democrazia europea”, 

tentando di integrare il suo piano repubblicano con una componente democratica. Nell'intestazione del suo 

primo articolo egli scriveva "la tendenza democratica degli strati popolari esiste in quanto essi seguono la 

legge dell'incessante progresso della società”. Mazzini stesso ritiene di appartenere a questo movimento 

democratico, in quanto egli lavora per lo sviluppo della società, opponendosi all'inuguaglianza e 

all'oppressione.
52

 

Continuando, nel già citato saggio tradotto da Huang Huayou 黄华尤 partendo dagli scritti del Prof. 

Mastellone, l‟autore si chiede quale sia il modo ideale di mettere in pratica la democrazia e la 

conclusione a cui arriva è che: 

la formula di Mazzini sta nel sistema rappresentativo repubblicano dei governi democratici progressisti (进

步主义民主政府的代议制共和国). In base alle sue parole: "l'integrazione del principio della democrazia 

con un sistema rappresentativo è un fatto totalmente moderno".  Così egli riafferma il suo atteggiamento di 

opposizione alla politica repubblicana americana che ha come base l'individualismo borghese (资产阶级个

人为基础) o la politica del terrore della repubblica francese dei giacobini avente tendenze dittatoriali.
53

  

In base alle fonti cinesi prese in esame, e in particolare nella versione cinese de “I doveri 

dell‟uomo”, la democrazia per Mazzini deve puntare a due obbiettivi principalmente: 

1. Sostituirsi all‟autorità cadente e fare in modo di non cadere più nella fossilizzazione e 

nell'intolleranza. Essa sarà dotata di spirito di iniziativa e riceverà l'approvazione di molti. 

2. All‟istruzione della società, a far si che i cittadini compiano consapevoli attività civiche e  

partecipino attivamente al controllo del mondo politico. 

Anche riguardo all‟educazione delle masse Mazzini ha le idee moto chiare, idee che si trovano in 

molti punti in linea con il pensiero tradizionale cinese. Come si legge nel saggio di Zhang Jianbing 
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e Zhou Jianguo intitolato 马志尼的责任论 (La teoria dei doveri di Mazzini): “Mazzini da molta 

importanza all'educazione e ritiene che il grado di libertà di un popolo dipenda dal grado di 

educazione che questo ha ricevuto”.
54

 E ancora: “secondo il punto di vista di Mazzini, i problemi 

intrinsechi alla società sono legati al problema dell'educazione del popolo”.
55

 Questa affermazione 

è di certo condivisa anche dalla classe dirigente cinese che, a partire dal 1949, si è concentrata in 

maniera particolare sul problema dell‟educazione delle masse, sebbene con modalità e obbiettivi 

molto distanti da quelli previsti da Mazzini. Ancora nell‟introduzione della versione cinese de “I 

doveri dell‟uomo” si legge: 

 

Mazzini è fermamente contro la libertà di insegnamento e si oppone all'insegnamento della libertà. Egli 

sostiene la guida dello stato in campo morale, sostenendo che solo quando lo stato si occupa dell'istruzione 

dei cittadini allora si avrà una vera moralità (实际的道德) , altrimenti doveri e parità di diritti rimarranno 

solo parole superflue. Egli da un lato sostiene che la liberta ha un azione positiva e dall'altro lato si appella 

allo slogan dell'abbandono dell'insegnamento della libertà in quanto “essa non si adatta alle necessità della 

gente e inoltre danneggia l'unita dello stato” (它并不适合人们的需要并且有损于国家的团结). Il dovere 

dello stato è proprio quello di trasmettere ad ogni cittadino il suo programma, in modo da definire i doveri e 

conseguentemente i diritti di ogni uno.
56 

È interessante notare come, in realtà, il pensiero di Mazzini riguardo la libertà di insegnamento non 

si distanzia così tanto da quello presente in tante dittature. Con lo scopo di difendere l‟unità dello 

stato e indirizzare il popolo unicamente verso l‟adempimento dei propri doveri egli nega la libertà 

di insegnamento, insomma, negare un diritto in virtù di valori più sacri. Questo modo di pensare si 

adatta bene al contesto cinese, e la frase “solo quando lo stato si occupa dell'istruzione dei cittadini 

allora si avrà una vera moralità” è esattamente ciò che da sempre si verifica in Cina. In epoca 

imperiale il curriculum di studi classici che, attraverso il superamento degli esami imperiali, 

permetteva l‟accesso a cariche governative più o meno elevate era determinato dall‟alto, cioè dallo 

“stato” per usare le parole di Mazzini. Era, in sostanza, lo stato a definire di quale etica morale 

doveva essere provvista l‟appartato burocratico dell‟impero e questo di certo determinava un 

incremento nell‟unità complessiva dello stato. Tornando al presente le frasi “[…] abbandono 

dell'insegnamento della libertà in quanto essa non si adatta alle necessità della gente e inoltre 

danneggia l'unita dello stato” (它并不适合人们的需要并且有损于国家的团结) e  “Il dovere dello 

stato è proprio quello di trasmettere ad ogni cittadino il suo programma, in modo da definire i 
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doveri e conseguentemente i diritti di ogni uno” troverebbero la piena approvazione della classe 

dirigente contemporanea cinese che impiega non poche energie a tale scopo. In particolare il fatto 

che l‟insegnamento della libertà non si adatta alle necessità della gente implica che, a priori, vi è 

qualcuno (lo stato) che decide quali siano queste necessità. Decisioni di questo tipo possono 

diventare una comoda base di partenza per mantenere un saldo controllo sulla popolazione, cosa a 

cui, a quanto pare, mirava Mazzini e a cui mira oggi la classe dirigente cinese.   

3.2.2.4 LA TEORIA DELLE RESPONSABILITÀ: 

I doveri sono il punto di arrivo del pensiero di Mazzini, il motore che perfeziona la società e la fa 

crescere. Dato che riguardo a questo punto fondamentale gli studiosi cinesi non si lasciano andare a 

commenti di alcun tipo, limitandosi ad una semplice traduzione, mi soffermerò molto brevemente 

sul motivo per il quale questa teoria non si adatta al contesto cinese.  

Mazzini, si legge nella versione cinese de “I doveri dell‟uomo” (论人的责任), sostiene che “ogni 

diritto dell'uomo può essere ottenuto solo adempiendo ai propri doveri” e ancora che  “Solo con i 

doveri sarà possibile sostituire le correnti di pensiero che sostengono i  diritti e la ricerca della 

felicità attraverso i beni materiali e lavorare per un obbiettivo comune ovvero lo sviluppo della 

società”.
57

 Tutto sommato si tratta di affermazioni che spingono il popolo ad abbandonare scopi 

egoistici legati alla ricerca dei beni materiali, e ad impegnarsi per il bene della società. Il problema 

sta proprio alla base della teoria delle responsabilità formulata da Mazzini. Egli giustifica il suo 

appellarsi ai doveri sinteticamente a: 

1. Il fatto che a partire dalla rivoluzione borghese dell' Inghilterra fino alla rivoluzione francese 

tutti i capi rivoluzionari si siano sempre appellati al popolo stando sotto la bandiera dei 

diritti, cioè promettendo libertà e migliori condizioni di vita senza però fornire i mezzi per 

realizzare tali promesse e ignorando totalmente il significato e l‟importanza dei doveri.
58

 

2. Il fatto che questo principio viene direttamente da Dio. Il principio dei doveri è l'unica legge 

di Dio tra gli uomini, ogni uomo è figlio di Dio e bisogna adeguarsi a questa legge.
59

 

Qui sta il punto di discrepanza tra il pensiero di Mazzini e gli studiosi cinesi contemporanei. Il fatto 

che la forza motrice del popolo e della società provenga direttamente da Dio è, come abbiamo visto 

in precedenza, oggetto di numerose critiche. Il fatto che, in quanto figli di Dio, sia necessario 

adeguarsi al  volere di un entità metafisica superiore è totalmente in contrasto con l‟ateismo tipico 

dell‟ideologia marxista che prevede, tra l‟altro, l‟abbattimento di tutte le forme di religione durante 
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il processo rivoluzionario. Non è possibile seguire la volontà di Dio perché la Cina è, per motivi di 

eredità storica, ostile al cristianesimo. Ma soprattutto la motivazione di Mazzini non viene accettata 

in quanto non credibile, non scientifica e quindi non dimostrabile. Il volere di Dio, che rappresenta 

il cuore della teoria di Mazzini, nonché il motore di tutte le azioni umane, fa inevitabilmente 

perdere credibilità a tutto il suo pensiero.   

In sostanza è possibile affermare che il pensiero di Mazzini, oltre ad alcune brevi considerazioni, 

non è stato indagato in maniera approfondita e autonoma dagli studiosi cinesi contemporanei. Dagli 

scritti presi in esame emerge chiaramente il fatto che l‟afflato religioso e idealistico del pensiero di 

Mazzini viene definitivamente identificato come un punto debole. 
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CAPITOLO 4 

 

LA VITA DI MAZZINI  

 

Nel precedente capitolo sono stati presi in esame l‟operato politico e il pensiero di Mazzini sulla 

base di alcuni testi e articoli accademici tratti dalla storiografia cinese contemporanea, mettendo in 

luce le differenze che si sono sviluppate nell‟approccio allo studio dell‟eroe del Risorgimento 

italiano a partire dagli scritti di Liang Qichao ad oggi. Lo scopo del presente capitolo è invece 

quello di presentare in che modo viene studiata e presentata al pubblico cinese la vita di Mazzini 

sulla base di un testo tratto dalla storiografia cinese contemporanea. Il testo in questione, il cui 

autore è il già precedentemente citato Ma Qinghuai 马清槐, è intitolato 马志尼传 (Biografia di 

Mazzini) ed è edito dalla Business and affairs press (商务印书馆出版社) nel 1997. Una breve e 

doverosa considerazione che aiuta fin da subito a contestualizzare questo volume e ci consente di 

comprendere già qualcosa su come viene “etichettato” il nostro eroe, è il fatto che il volume in 

questione è parte di un lavoro più grande lanciato dalla sopracitata casa editrice. Nello specifico la 

Biografia di Mazzini di Ma Qinghuai fa parte di una collana intitolata 世界名人传记丛书 (Raccolta 

di biografie di celebrità mondiali) in cui figurano tra l’altro le biografie di Marie Curie (居 里夫人

传), Margaret Thatcher (撒切尔夫人传), Carl Von Clausewitz (克劳塞维茨传), Albert Einstein (爱

因斯坦传), Oliver Cromwell (克伦威尔传), Galileo Galilei (伽利略传), Jean-Jacques Rousseau (卢

梭传), la regina Vittoria (维多利亚女王传), Heisenberg (海森伯传), Bill Gates (比尔盖茨传) e altri 

ancora. Sebbene l’indice di nomi presenti in questa collana non sia molto omogeneo passando da 

sovrani e generali a filosofi e scienziati senza un ordine cronologico apparente, ci fa capire una 

cosa importante e cioè che Mazzini è, anche per i cinesi, un personaggio di fama mondiale degno 

di essere inserito all’interno di una collana comprendente nomi così illustri. Durante la lettura 

della suddetta biografia, divisa in base ai momenti salienti della vita di Mazzini, la prima cosa che 

salta all’occhio è il fatto che, ancora una volta, lo studio dell’eroe italiano risulta legato in maniera 

imprescindibile dal suo operato politico. Sebbene la vita di Mazzini sia stata per la maggior parte 

spesa all’insegna dell’impegno politico è altrettanto vero che non vi fu solo questo e se si 

presuppone che una biografia debba trattare per la maggior parte della vita di una persona, ciò 

non si verifica in quella scritta da Ma Qinghuai dove ad avere un ruolo predominante è proprio 
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l’operato politico di Mazzini. Tuttavia, oltre alla vita politica di Mazzini e di altri personaggi  del 

Risorgimento, vi si leggono anche alcuni interessanti aneddoti riguardanti la vita dell’eroe con 

annesse considerazioni dell’autore. La peculiarità di questo volume sta nel fatto che in esso 

vengono mischiate oggettive analisi storiche con una narrazione romanzata, quindi si leggerà 

anche di cosa Mazzini provò in quel momento, dei suoi sentimenti ed emozioni. Probabilmente 

questo fatto deriva da esigenze stilistiche, al fine di rendere più piacevole e meno pesante la lettura.  

Ho deciso di strutturare il presente capitolo in base a quattro momenti importanti della vita di 

Mazzini riportando in traduzione alcuni estratti dall’originale che, a mio parere, risultano essere 

interessanti al fine di rendere più completo questo capitolo.  

 

4.1 LA FONDAZIONE DELLA GIOVINE ITALIA 1831 – 1833 

 

Il capitolo riguardante la fondazione della Giovine Italia è molto lungo e ricco di particolari circa la 

tattica politica e le teorie elaborate da Mazzini negli anni precedenti alla fondazione di questo 

movimento. La lunghezza e il modo dettagliato con cui è stato steso questo capitolo è giustificato 

dal fatto che senza ombra di dubbio la Giovine Italia rappresenta il movimento che più ha 

impegnato l’eroe italiano sotto tutti i punti di vista. La Giovine Italia e Mazzini sono oggi due nomi 

legati in modo imprescindibile a testimonianza della dedizione con cui Mazzini si sforzò di fondare 

e di dotare di una base etica tale movimento, insomma, come suggerisce Zhao Keyi nella sua già 

citata 意大利统一史 (Storia dell’unità d’Italia): “Nel corso di tutto il Risorgimento Mazzini rimase 

fino alla morte un fermo membro della Giovine Italia”. Il capitolo inizia con alcune considerazioni 

fatte dall’autore riguardo al contesto storico-sociale in cui Mazzini mosse i primi passi nella 

fondazione della Giovine Italia e conclude sostenendo che: 

Nessuno aveva davvero intenzione di unificare l‟Italia. La diversità di sviluppo storico tra il sud e il nord 

crearono divisioni, le grandi città medioevali avevano ancora troppo a cuore la propria indipendenza e non 

avevano alcuna intenzione di entrare a far parte di uno stato unitario. Vi erano soltanto pochi italiani che 

parlavano di unità come un concetto realizzabile ma la maggior parte di essi ne dubitava fortemente a causa 

delle numerose differenze tra le diverse zone d‟Italia.1 
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Successivamente Ma Qinghuai mette in luce anche il pensiero di Mazzini riguardo questo punto: 

La sconfitta delle insurrezioni del ‟31 e l‟inefficacia della politica carbonara convinsero Mazzini della 

necessità di una nuova organizzazione, di un nuovo programma e di un nuovo leader. Egli era convinto che 

la sconfitta fosse derivata dalla mancanza di organizzazione e dagli errori dei capi.2 

E ancora in base all’autore: 

Se nella prossima rivolta si sperava di ottenere risultati decenti bisognava lasciare il comando ai giovani in 

quanto essi hanno piena fiducia in se stessi, sono pieni di zelo e mentalmente elastici. Appoggiandosi a loro 

qualsiasi nuovo movimento, non importa quanto duro esso sia, otterrà la vittoria. Mazzini fu irremovibile su 

questo punto, tanto che il regolamento del movimento giovine Italia stabiliva che potessero partecipare solo 

persone con non più di 40 anni di età.3 

Questo far leva sulle potenzialità dei giovani suona anche oggi molto attuale. Proseguendo nella 

lettura del capitolo l’autore introduce al lettore in che modo il movimento Giovine Italia avrebbe 

potuto guidare gli italiani nella lotta verso l’indipendenza del paese. Agli italiani, secondo Ma 

Qinghuai, interprete in questa biografia del pensiero di Mazzini, serviva un qualcosa che riuscisse a 

dissolvere lo sconforto generato dal senso di smarrimento e dalle sconfitte subite, un nuovo 

sentimento patriottico che facesse leva sul fatto che l‟Italia fu la terra in nacquero Dante, Vico, la 

chiesa e il rinascimento. In definitiva ciò che si legge è: 

Mazzini diede ai suoi compatrioti una religione nazionale , la Giovine Italia non era solamente un partito, 

era una disciplina con i suoi precetti, essa insegnava ad ogni uno che la vittoria veniva dall‟osservazione dei 

principi di giustizia, verità e costante sacrificio. È il principio divino dei doveri che ordina agli uomini 

questa missione, Dio avrebbe garantito loro la vittoria. Finché il popolo non capirà questi principi la guerra 

di liberazione non ha speranza di vittoria. Non appena la gente si renderà conto che Dio è dalla parte degli 

oppressi gli italiani entreranno in azione.
4 

Insomma in base all‟autore stesso: “Egli aveva moltissima fiducia negli altri, e incomparabile 

fiducia in se stesso”. 

Dopo questa lunga descrizione circa i propositi di Mazzini riguardo il Movimento Giovine Italia, 

l‟autore si lancia in una critica indirizzata proprio a Mazzini riguardo la sua cecità di fronte alle 

possibili soluzioni ai problemi nazionali che non rientrassero all‟interno della propria logica di 

pensiero. L‟autore giustifica in parte questa presa di posizione con il fatto che all‟epoca Mazzini 
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fosse molto giovane e quindi inconsapevole della necessità dello scendere a compromessi che 

caratterizza l‟azione politica, infatti l‟arco di tempo preso in considerazione da questo capitolo va 

dal 1831 al 1833 quando cioè Mazzini aveva dai 25 ai 27 anni. L‟autore tuttavia, al di là della 

giovane età di Mazzini, non risparmia le critiche sostenendo che:  

Molti patrioti sinceri a causa del loro non prestare giuramento di fedeltà alle idee di Mazzini furono 

allontanati. Egli non era affatto dispiaciuto di ciò, l‟unica cosa di cui valeva la pena preoccuparsi, 

sosteneva, era il potere sconfinato di molti politici. Egli non poteva perdonare quelle persone che 

sollevavano dubbi, mettevano in discussione le sue idee e non seguivano il suo modo di pensare e, sebbene 

queste fossero critiche dotate di una certa logica formulate da uomini intelligenti, egli spesso non si curava 

nemmeno di discuterle. Fu questo suo temperamento che gli fece patire molte sofferenze in seguito e ad 

entrare in conflitto con molti di coloro con cui aveva condiviso sforzi e ideali. Mazzini pretendeva dai suoi 

compagni d‟arme l‟adesione totale alle sue teorie che comprendevano ogni aspetto della vita umana, 

religiosa, politica, artistica e culturale.
5
 

Ma allo stesso tempo ne mette in luce la lungimiranza affermando che: 

Riguardo a coloro che sostenevano essere impossibile l‟unità d‟Italia, egli non aveva concrete ragioni per 

giustificare la propria fede, egli aveva solamente la certezza nel prevedere fatti che molto probabilmente si 

sarebbero avverati. Quando ancora i suoi compatrioti ritenevano che l‟unità non fosse possibile egli aveva 

già visto che l‟unità d‟Italia era un concetto realizzabile. Le sue teorie mettevano in luce quella 

determinazione che riusciva a rendere cose all‟apparenza impossibili realizzabili. Questo non solo lo fece 

diventare il fondatore di una grande corrente di pensiero ma ne fu anche il principale artefice.
6
        

Concludendo il capitolo Ma Qinghuai fa dell‟ironia sul fatto che Mazzini, troppo preso dal suo 

idealismo, non si sia preoccupato affatto di assicurare al neonato movimento l‟appoggio di qualche 

sovrano, e che non si sia mai reso conto del fatto che non sarebbe mai stato possibile per i 

rivoluzionari della Giovine Italia sconfiggere l‟esercito Austriaco. L‟autore conclude con queste 

parole:  

Egli era pienamente convinto del successo. Non importa che un movimento nazionalista che non ha ottenuto 

l‟appoggio di nessun governo dell‟Italia incontri qualche difficoltà, non importa quanto gli italiani siano a 

corto di fiducia riguardo al non ricevere alcun supporto nella loro causa per l‟indipendenza, non importa 

quanto superiore fosse l‟esercito austriaco. Tutto questo, secondo Mazzini, non sarà di nessun impedimento 

per i 26 milioni di italiani che desiderano insorgere e lottare per il paese.
7
 

                                                 
5
MA Qinghuai 马清槐, Mazhini Zhuan…, op.cit.,  p.26 

6
MA Qinghuai 马清槐, Mazhini Zhuan…, op.cit.,  p.28 
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4.2 RIVOLUZIONE 1843-1848 

 

L‟arco di tempo preso in considerazione in questo capitolo comincia quando Mazzini ha 37 anni e si 

conclude quando ne ha 43. Questo lasso di tempo rappresenta un periodo estremamente denso di 

eventi nella vita di Mazzini, in cui i le sue speranze e aspettative si scontrano con la dura realtà 

facendogli passare momenti di vera depressione. Questo è il periodo del suo soggiorno in 

Inghilterra in la cui povertà unita allo sconforto, derivato dalla sensazione di impotenza di fronte 

agli eventi che si andavano evolvendo in Italia, lo accompagnarono spesso. In questi anni 

l‟impossibilità di gestire direttamente la politica italiana, dovuta al suo costante stato di latitanza, 

diventa la causa primaria del lento e inesorabile declino della corrente repubblicana da lui 

rappresentata, sebbene come si legge anche nella biografia di Ma Qinghuai : 

Molte organizzazioni segrete in Italia tenevano in alta considerazione i suoi scritti, analizzandone 

accuratamente i contenuti, aspettando che i tempi fossero maturi.
8
 

Tuttavia, se in passato le cose erano andate bene per il giovane Mazzini ora si andavano via via 

complicando. Queste difficoltà non solo sono ben riassunte e analizzate ma attirano anche le 

critiche dell‟autore di questa biografia che giudica: 

La corrente di Mazzini aveva delle carenze: l‟incapacità di saper cogliere le giuste occasioni, la l‟incapacità 

di saper pazientare e la mancanza di spirito di tolleranza verso qualsiasi altra forma ideologica che non 

fosse la loro.
9
      

E ancora: 

Egli era consapevole di stare perdendo presa nella classe borghese e, sebbene in precedenza avesse goduto 

di un enorme influenza, questa adesso era diventata molto debole. Egli aveva timore che il movimento 

nazionalista passasse nelle mani dei sostenitori della monarchia, gente la cui fiducia verso questo 

movimento si era sempre mostrata incerta, al contrario di lui che ancora lo sosteneva a piene mani. Odiava 

l‟indecisione dei moderati, il loro scendere a compromessi, il loro rifiuto per la democrazia e il modo in cui 

imbrogliavano il popolo italiano.
10

 

Dopo essere stato espulso anche dalla Svizzera, comincia nel 1837 il lungo soggiorno di Mazzini in 

Inghilterra. Questi sono gli anni più duri per l‟eroe italiano in quanto l‟impossibilità di non poter 
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prendere parte direttamente alla politica italiana e il fallimento di numerose insurrezioni guidate 

dalla sua corrente repubblicana in diverse città d‟Italia, lo fecero piombare in uno stato di autentica 

depressione in cui contemplò anche l‟ipotesi del suicidio. Del suo soggiorno in Inghilterra nella 

biografia di Ma Qinghuai si legge quanto segue: 

Durante la sua permanenza in Inghilterra oltre ad essersi recato due volte in Francia, forse una volta in 

Italia e aver intrapreso vari pellegrinaggi in diverse chiese non si allontanò mai da Londra. Egli rispetto a 

prima era più felice e pieno di speranze, la sua vita molto impegnata non gli lasciava il tempo di 

sprofondare in profonde riflessioni come avveniva in precedenza.  Lo scandalo della posta
11

 gli aveva 

portato parecchi nuovi amici, il senso di solitudine che accompagnava la sua vita era ormai scomparso. Ma 

quando tornava a casa egli spesso si sentiva depresso e sofferente, sebbene lavorasse fino allo sfinimento 

faceva fatica a procurarsi cibo e vestiti. Per la prima volta egli scrisse sconfortato delle sue condizioni 

materiali e, sebbene recepisse una piccola somma da sua madre, povertà e debiti accompagnavano la sua 

vita. Ma come in passato egli era ugualmente generoso sebbene si rendesse conto di non avere la minima 

possibilità di ridurre i suoi debiti che continuavano ad ammassarsi come montagne, in quanto le entrate che 

venivano dalla scritture di articoli non erano sufficienti. Egli era esausto e preoccupato poiché il 

guadagnarsi da vivere scrivendo, più gli altri lavori occasionali con cui riusciva ad arrotondare, non gli 

lasciavano il tempo di impugnare la penna per aiutare la causa rivoluzionaria italiana. Egli per guadagnare 

una modesta somma di denaro si era ridotto a diventare uno schiavo il ché lo portò ad un lento declino 

fisico e mentale. Il suo spirito non era più energico come in precedenza e il suo ruolo di scarso sostenitore 

teorico e abbondante attivista politico non gli calzava più.
12

    

La situazione che emerge dalle pagine di Ma Qinghuai è piuttosto chiara, Mazzini è provato, riesce 

a stento a guadagnarsi da vivere e fatica a trovare il tempo per poter dare il suo contributo alla causa 

nazionale. Da questo stato di depressione egli uscì aggrappandosi alla fede: diventò ancor più 

devoto e si convinse sempre più a fondo del carattere divino della sua missione nazionale. A tal 

proposito nelle pagine della biografia si leggono aneddoti piuttosto divertenti: 

Egli sperava spesso che Roma potesse diffondere una nuova religione  e vi erano volte in cui addirittura 

fantasticava di un Papa nazionalista che diventasse capo di questa nuova religione. Dato che il Papa era 

uno dei personaggi più influenti d‟Europa, secondo Mazzini, avrebbe potuto guidare il futuro della 

                                                 
11
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rivoluzione italiana, fondare un nuovo grande stato avente come basi il popolo la giustizia e la religione. Il 

che avrebbe potuto mettere fine alla contraddizione tra potere temporale e potere religioso.
13

 

Insomma, conclude l‟autore: “Il suo pensiero si trovava in uno stato di incessante mutamento”. Ma 

nel 1848 tutto cambia, numerose insurrezioni iniziano a scuotere l‟Europa, inclusa l‟Italia, 

riaccendendo un barlume di speranza nella vita di Mazzini. Si legge: 

Riguardo al dramma di vaste dimensioni che si andava sviluppando in Europa egli si sentiva eccitato e 

pieno di speranze, forse vi erano alcuni momenti in cui la fiducia verso gli uomini riusciva a rompere 

quell‟atteggiamento di dubbio e sconforto che era spuntato in lui
14

 

 In Italia, paese che diede il via all‟ondata rivoluzionaria europea con l‟insurrezione di Palermo del 

9 gennaio, la rivoluzione vede il suo apice con la liberazione di Venezia e Milano attraverso le 

famose “5 Giornate” e l‟instaurazione di un governo provvisorio. La notizia di quanto sta 

avvenendo in Italia infiammò Mazzini che immediatamente si precipitò a Milano. Nella biografia di 

Ma Qinghuai la narrazione di questi eventi viene narrata in modo solenne e grandioso, quasi come 

una favola. È interessante notare come in questa biografia si passi improvvisamente da oggettive 

analisi storiche a parti di narrativa in cui l‟autore romanza gli eventi che visse Mazzini fino al punto 

di sapere come si sentisse l‟eroe italiano in quel determinato momento! Ecco come andò secondo 

quanto scritto da Ma Qinghuai: 

Nel 1848 sembrava che i sogni di Mazzini si fossero avverati e che grazie ad un richiamo divino l‟Italia si 

fosse risvegliata. Dalle città alle campagne, dalle pianure alle montagne i volontari si fecero avanti. Il 

principe, i nipoti del Re, i politici, il clero, la nobiltà, gli studenti e gli operai tutti si apprestavano a 

combattere in nome dell‟amore per la patria. Mazzini ottenuta la buona notizia si affrettò ad arrivare subito 

in Italia. Quando arrivò a Milano e vide 2000 italiani che eroicamente avevano scacciato gli austriaci 

avanzare tra il popolo urlando, egli come ad un ragazzino gli si riempirono gli occhi di lacrime. 

Successivamente venne accolto con un trattamento che lo rese immensamente felice. Alle porte della città 

venne ricevuto da un gruppo di persone che lo portarono in un grande ristorante, la sua posizione era 

davvero rispettata! Egli dopo tanti anni da quando scelse l‟esilio, era di nuovo davanti ai suoi compatrioti e 

ogni volta che apriva bocca tutti pendevano dalle sue labbra. La sua fiducia di ieri oggi era diventata realtà. 

Attraverso anni  e anni di prediche e sofferenze aveva ottenuto il  rispetto dei suoi compatrioti. Questa volta 

le sue parole forse sarebbero diventate realtà.
15
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Ma la realtà era ben diversa dalla descrizione entusiasta di Ma Qinghuai. A Milano Mazzini dovette 

scendere a compromessi per poter far parte del governo provvisorio che guidava Milano dopo la 

liberazione austriaca. Egli, a causa dell‟alleanza stretta dal governo di Milano con i Savoia, dovette 

prestare giuramento di fedeltà a Carlo Alberto, Re del Regno di Sardegna, impegnato nella prima 

guerra d‟indipendenza contro l‟Austria. Mazzini, come componente del governo provvisorio, fu 

obbligato a giurare fedeltà alla monarchia e a rinunciare alla sua battaglia in nome della repubblica 

anche se, come si legge nella biografia in questione: “Il suo atteggiamento nei confronti della 

monarchia era senza dubbio più dettato dalle necessità che nell‟adesione al principio stesso”. Alla 

fine del capitolo l‟autore si lascia andare in alcuni giudizi personali che suonano molto come 

critiche. Ecco ciò che si legge:  

A Milano Mazzini commise gravi errori, egli in realtà non smise mai di sostenere la corrente repubblicana e 

di conseguenza venne meno al giuramento di mettere fine alla guerra tra fazioni interne per il 

raggiungimento dell‟unità […]Il suo atteggiamento nei confronti del re non fu appropriato, gli attacchi 

violenti al sistema monarchico e le sue eccessive richieste al Re e al clero
16

 portarono soltanto 

all‟allontanamento di coloro che gli stavano intorno.
17

 

 

4.3 LA REPUBBLICA ROMANA 1849 

 

Durante i disordini del 1848, a seguito di una vasta rivolta scoppiata nei territori dello stato 

pontificio che estromise Pio IX dai suoi poteri temporali, nacque a Roma una delle realtà più 

democratiche ed evolute d‟Europa, la repubblica romana. A discapito della sua breve vita (di soli 

cinque mesi) la repubblica romana rappresentò il momento più alto della vita di Mazzini. Il suo 

ideale repubblicano aveva finalmente preso forma ed egli si ritrovò a far parte del triumvirato che 

governava la neonata repubblica insieme a Aurelio Saffi e Carlo Armellini. Durante i pochi mesi 

che lo videro al potere, Mazzini si diede da fare per mettere in pratica il suo pensiero promuovendo 

Roma, dalla condizione di stato retrogrado in cui si trovava, ad uno degli stati più all‟avanguardia 

d‟Europa. Roma diventò un enorme esperimento socio-istituzionale in cui vennero sperimentate 

nuove idee democratiche che troveranno piena realizzazione solo un secolo più tardi, come il 

suffragio universale (maschile), l‟abolizione della pena di morte e la libertà di culto. Ma vediamo di 
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seguito come questi eventi storici riguardarono Mazzini attraverso la lettura della biografia di Ma 

Qinghuai. Si tratta per lo più di un mix tra analisi e giudizi sul suo operato politico, miranti a 

mettere in evidenza gli errori che commise, e narrativa. Al lettore viene innanzitutto fatto presente 

che: 

Da quando il papa fuggì da Roma egli esortò costantemente i suoi amici e i romani a fondare una 

repubblica […]Roma doveva essere la capitale dell‟Italia unita ma Mazzini andò oltre quest‟obbiettivo. Egli  

idealizzò una Roma che potesse rappresentasse la nuova missione dell‟intero genere umano. Mazzini era da 

tempo che aspettava una Roma senza papa e repubblicana, che portasse una nuova religione agli italiani. 

Oltretutto, dato che Roma aveva dominato l‟Europa in passato, ugualmente questa Roma governata dal 

popolo con la sua teoria dei doveri, avrebbe unificato nuovamente l‟Europa.
18 

Successivamente si passa alla descrizione romanzata della sua entrata a Roma che dev‟essere 

avvenuta pressappoco così: 

Su espresso invito del consiglio costituzionale Mazzini fu invitato a prendere parte al triumvirato, così la 

sera del 5 marzo egli giunse a Roma. Nessuno prestò attenzione alla sua entrata in città, sembrava più un 

pellegrino che un uomo di governo e mentre attraversava le strade e le piazze sentì spontaneamente una 

nuova forza vitale scorrergli dentro. Tutte le sconfitte e i malumori erano stati spazzati via.
19

  

Proseguendo con la lettura si legge: 

Perseveranza e tolleranza erano le sue parole d‟ordine al governo. Ma fu proprio questa tolleranza verso i 

nemici della repubblica che portarono gli oltraggi di pochi individui a macchiare il nome della repubblica. 

L‟esecutivo della repubblica non era a corto di polizia ma mancava di incisività e di risolutezza. Ovunque vi 

erano fanatici religiosi e criminali che compivano ogni genere di oltraggi senza che venissero puniti.
20

   

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, nei testi della storiografia cinese contemporanea presi 

in esame, Mazzini viene pesantemente criticato riguardo la sua “tenerezza” nel trattare i nemici 

della repubblica. Sebbene qui l‟autore non si lasci andare a critiche di nessun tipo, questo fatto 

viene comunque ripreso più volte durante la lettura di tutto il capitolo anche se, alla fine, l‟autore 

deve ammettere che:   
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Tutto sommato, anche con tutti i suoi difetti, il governo tollerante di Mazzini era nettamente meglio del 

terrorismo attuato dal cattolicesimo e dal papa.
21

 

Riguardo al rapporto di Mazzini con la chiesa durante la repubblica romana, altro tasto dolente che 

come abbiamo già avuto modo di vedere attira numerose critiche da parte degli storici cinesi 

contemporanei, nemmeno l‟autore si risparmia dal far notare il fatto che Mazzini fece troppe 

concessioni al clero, dimenticando le esigenze del popolo: 

Mazzini riteneva che il cattolicesimo fosse una forza in declino, questo lo spingeva con tutto il cuore a far 

nascere una nuova religione a Roma. Egli era consapevole di doversi muovere con cautela, non poteva 

rischiare di togliere tutto d‟un colpo al popolo l‟unica religione che avesse sempre conosciuto in quanto a 

quel tempo a Roma vi erano alcuni fanatici religiosi che avrebbero preferito sottoporre la città alle 

cannonate del nemico piuttosto che accettare qualsiasi altra religione al di fuori del cattolicesimo. Per 

questo motivo la protezione del clero e delle loro attività costituiva una delle maggiori preoccupazioni di 

Mazzini. Spinto da queste preoccupazioni, egli mise in atto alcune misure di tutela che avrebbero dovuto 

essere applicate per il popolo. Queste riforme gli portarono molte critiche e andarono ad accrescere il 

potere del clero che chiaramente si schierò contro la repubblica, contribuendo allo sviluppo di sentimenti 

anti clericali nella popolazione.
22 

E ancora: 

Mazzini aveva ereditato appieno la tattica politica di amministrazione dei suoi predecessori tanto che 

sosteneva che proteggere la chiesa fosse un dovere del governo […] Riguardo al rapporto col papa egli era 

sempre disposto a scendere a compromessi.
23

 

Un‟altra critica che gli autori cinesi contemporanei sono soliti sferrare nei confronti di Mazzini è 

quella riguardo la sua scarsa attenzione mostrata nei confronti dei bisogni materiali del popolo. 

Anche in questo caso anche Ma Qinghuai ci tiene a far notare la negligenza di Mazzini riguardo a 

questo aspetto:  

guardando invece il lato sociale, oltre ad un decreto che fece ottenere ai contadine le terre della chiesa, egli 

non fu in grado elaborare una tattica che rispondesse alle richiese di beni materiali della popolazione.
24
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Quali furono, secondo l‟autore, le vere intenzioni di Mazzini si legge in queste poche righe in cui 

Mazzini viene dipinto più come un santone che come un uomo di governo con i piedi per terra, 

quale egli era:  

Il piano di Mazzini era di cercare e ottenere una superiorità spirituale, fare in modo che sia coloro che 

stavano al governo che la gente comune innalzassero ad un livello superiore il loro spirito, che 

abbracciassero i doveri e che non temessero il sacrificio. Egli rispetto a prima era come se si fosse elevato 

ancora di più nonostante la sua vita fosse una vita semplice.
25

 

In conclusione del capitolo vi è una interessante descrizione della sua vita durante i mesi in cui fu a 

capo della repubblica romana. La descrizione lo raffigura come una persona semplice, gentile e 

coscienziosa, sempre disponibile a venire a contatto con il popolo. Questa è una delle poche 

descrizioni totalmente positive nei suoi confronti che ho avuto modo di leggere durante la mia 

ricerca:  

Egli non aveva guardie del corpo. A casa sua si recavano non solo ufficiali governativi ma anche lavoratori 

e gente del popolo, ed egli caldamente e con un sorriso gli stringeva la mano dando loro il benvenuto. Nei 

ristoranti economici egli spendeva due franchi per un pasto, l‟unico suo lusso era spedire fiori a una donna 

di cui non si conosce il nome, mentre il suo unico svago era suonare la chitarra e cantare di notte, per i fatti 

suoi. Tutto il suo salario recepito dalle funzioni di governo lo spendeva per conto degli altri e con le persone 

era estremamente cortese e rilassato. Le sue mancanze trovavano rimedio nel suo instancabile attivismo e 

nel suo acuto intelletto. Nel prendersi cura degli affari di governo egli manteneva sempre lucidità e 

compostezza.
26

      

 

4.4 L‟UOMO 

 

Nella biografia di Ma Qinghuai l‟ultimo capitolo è interamente dedicato al giudizio dell‟autore 

riguardo Mazzini. Si tratta di un analisi svolta valutando il lato umano dell‟eroe italiano, il suo 

contributo non solo alla causa risorgimentale ma a quella dell‟elevazione dell‟intera umanità. In 

quest‟ultimo capitolo l‟autore tesse innumerevoli lodi che vanno a confermare il fatto che Mazzini, 

nonostante le numerose critiche volte al suo operato, quasi tutte di stampo marxista, è una figura di 

fama mondiale anche agli occhi degli studiosi cinesi contemporanei, o almeno degli autori dei testi 

presi in esame. Ecco quello che si legge nelle prime righe di quest‟ultimo capitolo: 
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La vita di Mazzini è stata estremamente pura e tendente alla perfezione, egli ha saputo distinguersi dai suoi 

contemporanei come l‟uomo più nobile, sincero, umano e devoto del suo tempo. In gioventù egli era spesso 

concentrato su sé stesso e irascibile ma bisogna ammettere che affidandosi all‟ indistruttibile forza dei suoi 

principi morali ha saputo superare una vita povera e solitaria.
27

      

Le qualità elencate per descrivere Mazzini raffigurano l‟eroe italiano come l‟incarnazione vivente 

del gentiluomo confuciano, la frase “l‟uomo più nobile, sincero, umano e devoto del suo tempo” 

dissolve tutti i dubbi circa la visione di Mazzini da parte cinese, in quanto, in base all‟autore, la sua 

vita e le sue gesta hanno rasentato la “perfezione”. Proseguendo viene trattato il tema del rapporto 

di Mazzini con il prossimo: 

Egli con le persone si mostrava sempre sincero e disponibile, e queste sua qualità non avevano la ben che 

minima traccia di falsità, era simbolo di ineguagliabile purezza e sincerità. Egli era dotato di qualità morali 

di cui dispongono solo pochi uomini, il che attirava i sentimenti di simpatia della gente che accettava di 

buon grado i suoi insegnamenti. Questo suo temperamento così onesto e devoto faceva si che donasse vestiti 

e denaro a quelli più poveri di lui, dalle sue esigue entrate ne spendeva quasi metà per aiutare madri e figli 

che non conosceva nemmeno e nell‟arco di tutta la giornata passava molto tempo a pensare il modo per 

poter aiutare persone in difficoltà a lui sconosciute. Egli aveva un amore così grande verso gli uomini, tanto 

da ritenere tutto il suo attivismo non sufficiente ,sostenendo che bisognasse fare di più.
28

    

Anche qui Mazzini è nuovamente rappresentato più come un santo che come uomo politico. Sembra 

come se tutte le critiche di cui è stato bersaglio in precedenza non abbiano più motivo di esistere 

perché come si può criticare un “simbolo di ineguagliabile purezza e sincerità”? Il capitolo non 

finisce di stupire e viene da domandarsi fino a che punto ci si possa spingere in lodi sfrenate quando 

si leggono frasi come la seguente: 

Egli non aveva sentimenti di odio o invidia, l‟unica cosa a cui dava importanza era la moralità individuale e, 

al di fuori del lavoro e delle dispute politiche, era sempre gentile e disponibile.
29

 

L‟unica osservazione dell‟autore nei confronti di Mazzini riguarda il suo temperamento irascibile 

nel rapporto con gli altri patrioti, da cui pretendeva adesione totale alle sue idee: 

Solamente con coloro con cui divideva la santa missione della rivoluzione si mostrava severo e a volte non 

abbastanza tollerante […]Bisogna ammettere che in ambito politico vi furono occasioni in cui fu poco lucido 

e perse la calma a causa della foga con cui cercava di mettere in pratica le sue idee.
30
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E ancora: 

Spiegando ciò che del suo lavoro politico lasciava insoddisfatti i suoi seguaci è il fatto che non si rendesse 

conto che tutti i suoi sforzi erano vani e che la sua testardaggine era più dannosa che altro. Molti di coloro 

che lavorarono con Mazzini ne accusarono i modi autoritari e tali accuse hanno di certo un fondo di verità 

[…]pretendeva da coloro che lavoravano con lui un obbedienza che difficilmente viene spontanea. Tutto ciò 

spinse un sempre maggior numero di patrioti ad allontanarsi dalla corrente da lui guidata. 
31

 

Tuttavia, al di là di queste doverose osservazioni, Mazzini è e rimane un esempio da seguire. Come 

già detto anche nel capitolo precedente, la virtù dell‟eroe che più colpisce i cinesi è il suo 

instancabile attivismo, il suo amore incondizionato per il prossimo e, soprattutto, la devozione totale 

e immutabile alle sue idee. Quanto appena detto si legge chiaramente nelle ultime pagine di 

quest‟ultimo capitolo: 

Tuttavia la sua grandezza sta nel suo instancabile attivismo e nell‟intenso sentimento di amore nei confronti 

del genere umano. Aggrappandosi a questo amore egli riuscì a superare una vita di povertà, di sofferenza e 

irta di pericoli, abbandonando casa, affetti e la sicurezza di una vita agiata per gettarsi nell‟impresa di 

aiutare il genere umano, impresa che lo impegnò fino alla morte. Anno dopo anno non si perse d‟animo e 

continuò a lavorare nonostante le dure condizioni in cui versava e, attraverso mille difficoltà, non pensò mai 

che ciò che stesse facendo fosse vano.
32

 

E ancora: 

Gli idealisti sono i migliori amici dell‟uomo, egli per la causa umana ha dato un enorme contributo, 

purificandone lo spirito e dotandola di nuovi doveri e responsabilità. Ma la cosa più grande di Mazzini è che 

non fu solamente un idealista, fu anche un santo e un eroe.
33

 

In conclusione, attraverso la lettura di questa biografia è possibile affermare a tutti gli effetti che, 

sebbene con tutti i limiti, Mazzini è e rimane un grande personaggio storico che ha saputo 

guadagnarsi la sincera ammirazione anche degli studiosi cinesi. A discapito della distanza spaziale e 

temporale e delle enormi differenze di contesto storico in cui visse e operò, si può senz‟altro 

affermare che alcuni storici cinesi gli riconoscano gli stessi meriti di cui gode anche in occidente. 

Come già detto in precedenza, sebbene molti dei testi analizzati sottopongano Mazzini e il suo 

operato ad un rigido esame i cui parametri sono quelli dettati dal marxismo, finalmente in questa 

biografia si ammette il fatto che “obbiettivi così nobili gli fanno superare tutti i suoi errori in campo 
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pratico”. Il fatto che Mazzini sia stato inserito nella collana 世界名人传记丛书 (Raccolta di 

biografie di celebrità mondiali) ne è la prova. Come già detto all’inizio di questo capitolo, la 

biografia di Ma Qinghuai tratta la vita di Mazzini da un punto di vista strettamente politico e 

questo fatto rappresenta un limite di cui soffrono tutti gli studi riguardanti l’eroe del Risorgimento 

svolti dagli autori cinesi dei testi analizzati fino ad ora. Tuttavia attraverso alcune osservazioni e 

commenti dell’autore riportati in traduzione in questo capitolo, è stato possibile accertare che i 

giudizi riferiti a Mazzini non vanno all’unanimità nella stessa direzione, rappresentata dalla critiche 

dettate fondamentalmente dal marxismo. Il fatto che alla Ma Qinghuai dedichi l’ultimo capitolo 

interamente all’“assoluzione” di Mazzini è, sulla base della letteratura sul tema presa in esame, un 

fatto nuovo. Questa novità, unita alle analisi svolte in precedenza, ci consente di farci un idea più 

completa del giudizio cinese nei confronti di questo grande personaggio storico che, come dice 

anche l’autore stesso “non fu solamente un idealista, fu anche un santo e un eroe”. 
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CONCLUSIONI 

 

Tirare le somme dopo aver presentato e approfondito argomenti di così vasta portata è doveroso al 

fine di avere un idea più chiara possibile di quanto letto. In primo luogo va specificato il fatto che i 

tre grandi temi trattati in questo lavoro, presentati in ordine decrescente per ampiezza di argomento 

trattato, non hanno la pretesa di enunciare la verità assoluta. Come sa chi si occupa di ricerche di 

questo tipo, la verità storica non è ma univoca, ma piuttosto un insieme di piccole “sfaccettature” 

che unite insieme tendono più da una parte piuttosto che dall‟altra. Rendere giustizia alle cosiddette 

“sfaccettature” che vanno in direzione contraria, ma che ugualmente fanno parte e caratterizzano il 

campo di ricerca preso in considerazione, non è un lavoro facile. Come accade in questo caso le 

conclusioni che andremmo ad analizzare derivano da una ricerca svolta, per forza di cose, su di un 

numero di testi limitati che ho reputato più importanti di altri. Di conseguenza altre voci riguardanti 

lo stesso argomento non hanno potuto essere trattate per due motivi principali: priorità data ad 

alcune fonti rispetto ad altre e l‟impossibilità di avere tempo di analizzare tutte le fonti nell‟ambito 

dello stesso argomento. Quindi, sebbene il presente lavoro punti a dare una visione più verosimile 

possibile cercando di tenere conto del più elevato numero di fonti, si tratta di conclusioni limitate 

all‟ambito dei testi presi in esame. Dopo questa osservazione, possiamo passare a trattare il primo 

grade tema trattato in questo lavoro: Com‟era conosciuta l‟Italia nella Cina imperiale e post-

imperiale. Come già premesso all‟inizio tracciare un resoconto che dipinga in modo chiaro come 

l‟Italia fosse conosciuta durante i duemila anni di storia della Cina imperiale è un impresa tutt‟altro 

che semplice, considerando l‟esigua quantità di dati a nostra disposizione. Tuttavia l‟analisi delle 

fonti prese in esame ci permette di affermare che la conoscenza dell‟Italia alla caduta della dinastia 

Qing nel 1911 era, di fatto, ancora superficiale. In ordine cronologico partendo dai romani le 

informazioni sul nostro conto erano molto scarse (per non dire nulle) e quelle poche che sono 

arrivate fino ai giorni nostri sono composte perlopiù da un mix tra leggende e verità. Dato che un 

contatto diretto non risulta esserci mai stato, tali informazioni frammentarie traevano le loro fonti 

dai popoli dell‟Asia centrale che, spingendosi fino ai confini orientali dell‟impero romano, facevano 

giungere fino in Cina, in una sorta di enorme telefono senza fili, alcune informazioni riguardanti i 

nostri antenati. Non vi è quindi da stupirsi se ciò che si legge sui romani in epoca antica sembri più 

una favola in cui i protagonisti sono tutti virtuosi, ricchi e giusti. Come abbiamo avuto modo di 

vedere, questi miti avranno lunga vita, fino al primo incontro tra le due civiltà avvenuto nel XIV 

secolo, con l‟ambasceria del francescano Giovanni de‟ Marignolli del 1342, anche se tale incontro 

fu purtroppo di breve durata. Data la brevità e la scarsa quantità di fonti, è possibile affermare che il 
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primo vero incontro fu quello che avvenne quasi due secoli dopo ad opera dei missionari 

francescani della compagnia di Gesù. Nell‟ambito del tema preso in esame, questo rappresenta 

senza ombra di dubbio il momento più importante nella reciproca conoscenza tra Italia e Cina. 

L‟Italia, grazie ai suoi straordinari missionari, fu il paese “pioniere” della scoperta della Cina e per 

almeno un secolo gran parte degli stranieri presenti in suolo cinese era di origine italiana. L‟Italia, 

grazie a uomini straordinari come Matteo Ricci e Martino Martini, e alle innovative conoscenze di 

cui erano portatori, riuscì a destare la curiosità della élite cinese determinando un vivo interesse nei 

confronti del nostro paese, anche se questo era, come abbiamo visto, con tutta probabiltà 

identificato nello stato pontificio. Tuttavia, con l‟andare del tempo, questo interesse andò via via 

scemando. In epoca moderna il nostro paese passò nettamente in secondo piano a causa del fatto 

che l‟Italia non figurava tra i paesi potenti da cui prendere esempio come Inghilterra, Germania, 

Francia, Stati Uniti e Giappone. Dunque, in base alle fonti prese in esame, è possibile affermare che 

il punto più alto nel processo di conoscenza reciproca tra i due paesi sta nel primo incontro tra i 

missionari e i mandarini avvenuto nel XVI secolo. Di quest‟epoca infatti risultano gli studi e i 

commentari di geografia riguardanti l‟Europa, e di conseguenza anche l‟Italia, redatti in cinese dai 

missionari italiani che costituiranno la principale fonte di informazioni riguardo i paesi europei fino 

in epoca moderna, nel XIX secolo! Come abbiamo avuto modo di vedere, verso la fine del XIX 

secolo prese inizio il sempre crescente fenomeno degli studenti cinesi inviati all‟estero per imparare 

le scienze e le istituzioni dei paesi all‟avanguardia, tuttavia l‟Italia fu totalmente estranea a questo 

fenomeno e per quanto risulta nessun studente cinese fu inviato in Italia a studiare. I soli abitanti del 

paese di mezzo che visitarono il nostro paese furono un paio di delegazioni ufficiali che si 

trattennero appena qualche giorno, il letterato Kang Youwei e alcuni cinesi dei collegi ecclesiastici. 

Per questo motivo, oltre al alcune brevi descrizioni del nostro paese e al diario di viaggio di Kang 

Youwei, che esprime giudizi tutt‟altro che favorevoli sul nostro conto, è possibile affermare che alla 

caduta della dinastia Qing, sull‟Italia, oltre ad  alcune rare eccezioni, non si scrisse molto e la 

conoscenza del nostro paese risultava ancora molto incerta.  

Come premesso inizialmente una delle poche cose dell‟Italia che destò l‟interesse di alcuni letterati 

cinesi impegnati a cercare una soluzione che fosse utile al superamento della disastrosa condizione 

in cui versava il paese, fu proprio il movimento risorgimentale. Tuttavia, in base ai testi presi in 

esame, si può tranquillamente affermare che si trattò di un interesse che riguardò un numero 

estremamente limitato di personalità. Per quanto ne sappiamo, a cavallo tra il XIX e il XX secolo 

furono solamente Kang Youwei, Sun Yat-sen e Liang Qichao che si interessarono al nostro 

risorgimento e ai suoi protagonisti. Nello specifico Kang Youwei rimpiangeva di non avere in Cina 

uomini diplomatici così abili come Cavour (a cui dedicò addirittura un sonetto) e sosteneva che se 
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un paese piccolo ed economicamente arretrato come la Cina era riuscito a liberarsi dell‟oppressione 

straniera e a ritrovare l‟unità, allora anche la Cina avrebbe potuto farcela. Dato che Mazzini si 

faceva sostenitore di una graduale emancipazione delle colonie britanniche, si guadagnò la simpatia 

di alcuni leader post-coloniali. Nello specifico Sun Yat-sen stimava altamente il pensiero di Mazzini 

e il suo lavoro "I doveri  dell‟uomo", egli combinò gli insegnamenti del patriota italiano con le idee 

dei giacobini, di Lincoln e le istituzioni del Giappone Meiji in un ibrido ideologico del tutto 

personale. L‟unico che si occupò a fondo del risorgimento italiano fu Liang Qichao con ben tre 

opere dedicate a questo tema, sebbene solo una di queste risulti completa. Va fatto notare che tutti e 

tre i personaggi appena citati vissero e operarono a lungo in Giappone, dove ebbero modo di venire 

a contatto con un mondo editoriale di gran lunga più avanzato di quello cinese dell‟epoca. La 

grande quantità di traduzioni giapponesi fece sì che i tre personaggi sopracitati vennero a 

conoscenza di ciò che appena cinquant‟anni prima era accaduto in Italia. Con molta probabilità, 

data l‟arretratezza cinese nel campo e la mancanza di traduzioni, la stragrande maggioranza dei 

cinesi del continente ignorava il fatto che fosse anche solo esistito il risorgimento italiano, figurarsi 

a proporlo come modello a cui ispirarsi. Essi erano più propensi a volgere lo sguardo verso quei 

paesi che incarnavano il concetto di potenza e progresso scientifico, paesi come Inghilterra, Stati 

Uniti, Germania e Giappone. Per questi motivi è possibile affermare che, sebbene ci sia stato un 

certo grado di interesse da parte della classe colta cinese riguardo agli avvenimenti e ai protagonisti 

del risorgimento italiano, questo fu minore rispetto ad altri paesi dell‟area asiatica come Giappone e 

soprattutto India, dove numerosi furono gli scritti riguardanti il risorgimento. In base ai testi presi in 

esame, è possibile affermare che il risorgimento non giocò alcun ruolo pratico ai fini del processo 

rivoluzionario e fu un movimento che, in mezzo al fermento intellettuale che caratterizzò gli anni a 

cavallo tra il XIX e il XX secolo, ebbe scarso seguito tra i letterati. Certo rimane il fatto il fatto che 

una delle personalità più importanti della Cina di inizio XX secolo come Liang Qichao abbia 

dedicato tempo ed energie per proporre ai suoi connazionali l‟esempio dell‟Italia. Tra coloro che si 

interessarono al risorgimento è possibile affermare che l‟attenzione non fu tanto rivolta al 

movimento in sé, piuttosto ai suoi protagonisti. A conferma di ciò vi sono l‟esaltazione di Cavour 

da parte di Kang Youwei, le lodi a Mazzini di Liang Qichao e una biografia di Garibaldi, arrivata 

alla settima edizione, destinata agli studenti delle scuole superiori in cui le azioni dell‟eroe italiano 

vengono indicate come modelli da seguire.  

A partire dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese il tema del risorgimento è stato ripreso 

in mano da numerosi studiosi ma trattato in maniera differente. Come abbiamo avuto modo di 

vedere, in base alle fonti prese in esame, è stato ampiamente dimostrato come gli studi riguardanti il 

risorgimento italiano siano stati condotti basandosi principalmente sui dettami del pensiero marxista. 
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Personaggi ed eventi del risorgimento risultano quindi approfonditi e giudicati basandosi, come solo 

metodo di indagine, sul pensiero di Marx ed Hegel e frasi come “Lenin disse” , “secondo Marx 

invece” e “il materialismo storico ci insegna che” compaiono spesso tra le righe dei testi presi in 

esame. È possibile affermare che, non solo vengono studiati gli avvenimenti del risorgimento in 

chiave marxista creando accostamenti molto bizzarri come „Marx e Hegel a proposito della 

spedizione di Garibaldi‟ (马克思恩格斯论加里波第远征) oppure „La lotta di classe nella 

repubblica romana‟ (罗马共和国的阶级斗争), ma si passa a distruggere sistematicamente ciò che 

letterati come Liang Qichao scrissero appena cinquant‟anni prima riguardo il risorgimento e i suoi 

protagonisti, come accade nel saggio “Analisi e critica dell‟idealismo storico ne «Biografie dei tre 

eroi che hanno fatto l‟Italia» di Liang Qichao” (对梁启超《意大利建国三杰传》唯心史观的剖

析与批判). È dunque possibile affermare che Il movimento risorgimentale e i suoi protagonisti 

sono passati da modelli di emancipazione nazionale e supremi esempi di patriottismo tipici della 

letteratura di Liang Qichao a bersaglio di critiche dettate fondamentalmente dal materialismo 

storico marxista. Al di la del fattore marxista è innegabile che, in base alla quantità di scritti, il 

personaggio che più ha destato la curiosità degli intellettuali cinesi contemporanei e che, grazie al 

suo pensiero, risulta essere protagonista di numerose analisi è Giuseppe Mazzini. Come già 

specificato inizialmente, nel tirare le conclusioni circa l‟operato politico, il pensiero e la vita di 

Mazzini, bisogna far presente la grande quantità di materiale disponibile oggi al suo riguardo e, di 

conseguenza, l‟impossibilità di arrivare a conclusioni assolute circa l‟eroe italiano, quindi ci si 

baserà chiaramente solo sui testi presi in esame. Come abbiamo avuto modo di vedere il capitolo 

riguardante lo studio in chiave cinese di Mazzini è stato compilato basandosi principalmente su tre 

testi, rispettivamente: 马志尼传 (biografia di Mazzini) di Ma Qinghuai (马清槐) ; 意大利统一史 

(L‟unità d‟Italia) di Zhao Keyi (赵克毅) e la traduzione cinese de “I doveri dell‟uomo” (论人的责

任) a cura di Ma Qinghuai (马清槐) e Lü Zhishi (吕志士), integrati da diversi saggi e articoli tratti 

da riviste universitarie. In base a allo studio condotto sulle fonti appena citate è stato possibile 

notare come l‟operato politico di Mazzini sia oggetto di numerose critiche che, nella stragrande 

maggioranza dei casi, provengono da una base comune: il marxismo. Tra le numerose critiche volte 

a Mazzini quelle che compaiono più spesso nei testi analizzati sono: il fatto di non aver saputo dare 

sufficiente attenzione al popolo, il fatto che la rivoluzione da lui propagandata fosse una rivoluzione 

borghese (rivolta cioè alle classi agiate e non al popolo il cui potenziale era infinitamente maggiore), 

la scarsa risolutezza nel trattare con i nemici della rivoluzione e, in ultimo, la sua ossessione per la 

religione che può essere considerata il motore trainante di tutto il suo pensiero. Il fatto che il 

pensiero di Mazzini dia molta importanza al fattore religioso, fa in modo da attirare numerose 
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critiche, soprattutto se rapportato ad un pensiero matematico e razionale come quello elaborato da 

Marx, da parte degli studiosi cinesi contemporanei. Sempre riguardo l‟eroe italiano, è possibile 

affermare che il pensiero di Mazzini, sebbene tradotto in modo impeccabile, non solo non è oggetto 

di alcuna critica ma di nessun commento in generale. Questo risulta ben strano se si pensa che il 

pensiero di Mazzini è legato in maniera imprescindibile alle sue azioni politiche, quest‟ultime infatti 

hanno sempre puntato a mettere in pratica ciò Mazzini aveva idealizzato in campo politico, sociale e 

istituzionale. In sostanza è possibile affermare che il pensiero di Mazzini, oltre ad alcune brevi 

considerazioni, non è stato indagato in maniera approfondita e autonoma dagli studiosi cinesi 

contemporanei. Dagli scritti presi in esame emerge il fatto che l‟afflato religioso e idealistico del 

pensiero di Mazzini viene definitivamente identificato come punto debole di tutto il suo pensiero, e 

considerazioni o tentativi di paragone da parte degli autori sono spesso di stampo marxista e ristretti 

all‟ambito dell‟azione politica. Avendo voluto includere nel campo di ricerca di questo lavoro la 

vita di Mazzini ho avuto modo di constatare che, come in precedenza, lo studio della vita dell‟eroe 

italiano risulta legato in maniera imprescindibile al suo operato politico. Sebbene la vita di Mazzini 

sia stata per la maggior parte spesa all‟insegna dell‟impegno politico è altrettanto vero che questo 

continuo rapporto con l‟azione politica risulta essere una vera ossessione per gli autori dei testi presi 

in esame. Un fatto degno di nota è che nello studio della vita di Mazzini l‟autore non si risparmia 

commenti personali e, cosa ancor più singolare, la normale analisi dell‟autore viene mischiata con 

una narrazione romanzata. 

In ultimo, come è stato dimostrato, Mazzini non viene mai ripudiato totalmente dalla storiografia 

cinese. Ad egli, seppur con numerose critiche, viene riconosciuto lo straordinario contributo dato 

non solo alla causa dell‟unità nazionale ma a quella dell‟intero genere umano. Il suo instancabile 

attivismo e la devozione totale alle sue idee lo rendono un personaggio unico al mondo anche agli 

occhi degli studiosi cinesi e il fatto che la biografia cinese di Mazzini faccia parte di una collana 

intitolata Shijie Mingren Chuanji Congshu 世界名人传记丛书 (Biografie di celebrità mondiali) ne 

è una prova. In conclusione, attraverso la lettura di questa biografia è possibile affermare a tutti gli 

effetti che Mazzini è e rimane un grande personaggio storico che ha saputo guadagnarsi la sincera 

ammirazione anche degli studiosi cinesi. A discapito della distanza spaziale e temporale e delle 

enormi differenze di contesto storico in cui visse e operò Mazzini, si può affermare che gli storici 

cinesi gli riconoscano, seppur con gravi carenze, gli stessi meriti di cui gode anche in occidente. 
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高翔 Gāo Xíang GaoXiang 
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罗竹风 Luó Zhúfēng Luo Zhufeng 

洛阳 Luòyáng Luoyang 

吕志士 Lǚ Zhìshì Lu Zhishi 

马克思 Mǎkèsī Marx 

马清槐 Mǎ Qīnghuái Ma Qinghuai 

马斯泰洛内 Mǎsītèluònè Mastellone 

马志尼 Mǎzhìní Mazzini 

密谋 Mìmóu Cospirazione 

欧洲 Oūzhōu Europa 

起义 Qǐyì Insurrezione 

撒切尔夫人 Sānqīěrfūrén Margaret Thatcher 

史晓红 Shǐ Xiǎohóng Shi Xiaohong 

世界 Shìjiè Mondo 
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太平天国运动 Tàipíng Tiānguó Yùndòng 

Movimento dei Taiping 

天命 Tiānmìng Mandato celeste 

王昌沛 Wáng Chāngpèi Wang Changpei 

王重民 Wáng Zhòngmíng Wang Zhongming 

维多利亚女王 Wéidūolìyànǚwáng Regina Vittoria 

潍坊 Weífāng Weifang 

文聘元 Wén Pìnyuán Wen Pinyuan 

文艺复兴 Wényì Fùxīng Yùndòng Rinascimento 

五四运动 Wǔsì Yùndòng Movimento del 5 maggio 

侠情记 Xiáqíngjì Storia degli affetti di un eroe 

新文化运动 Xīn Wénhuà Yùndòng Movimento nuova cultura 

意大利 Yìdàlì Italia 

意大利复兴运动 Yìdàlì Fùxī Yùndòng Risorgimento italiano 

张贵荣 Zhāng Guìróng Zhang Guirong 

张建兵 Zhāng Jiàngbīng Zhang Jiangbing 

赵克毅 Zhào Kèyì Zhao Keyi 

赵列韩 Zhào Lièhán Zhao Liehan 

浙江 Zhèjiāng Zhejiang 

中国 Zhōngguó Cina 

资产阶级 Zīchǎnjiējí Borghesia 
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