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           世界语在中国的文化历史 

 

世界语(Esperanto,愿意为“满怀希望的人”)是波兰眼科医生柴门霍夫博士 1887 年在印

欧语系的基础上创立的一种国际辅助语。它的基本语法简单，拼写方便，富于表达相

对来说容易学习，有外语基础者学几个月后就有可能进行交谈。世界语不仅是一种可

用于交流的语言工具，而且也承载着其创始人和世界语者追求人类平等和团结的理想，

希望籍世界语消除国际交往的语言障碍，增进各国人民之间得了解和友谊。世界语是

20 世纪初传入中国，至今大约有一百年多的历史。中国世界语运动有其鲜明的特征，

它的发展是与中国人民的命运息息相关的，也是与中国的新文化运动、民族解放运动

和社会变革紧密相连的，同时它与中国共产党的影响和中国政府的支持分不开的。研

究中国世界语运动和历史必须与中国现代史和新中国的发展史紧密结合起来。著名的

世界语运动的理论家威廉•奥尔德在《世界语现象》一书中指出“世界语运动的历史是

非常使人感兴趣的，有些使人惊奇的研究课题。他十分复杂，因为它的内容或多少包

罗全世界，而且这种语言和世界语者的命运往往取决于各国政府，取决于政治环

境 。 ”
1 在 中 国 更 是 如 此 。                                                                                                                                                                     

我 们 根 据 以 上 特 征 ， 把 中 国 世 界 语 运 动 化 分 成 四 个 时 期 ：                                                                                                                                      

第一个时期：大约 20 世纪初至 1931 年“九 • 一八”事变为止，这是中国世界语这探索

用世界语如何为祖国服务的初始阶段，也是中国世界语运动的萌芽时期。                                                                                                                                           

第二个时期: 从 1931 年“九 • 一八” 事变起至中华人民共和国建立止，是中国世界语运

动与民族解放运动、人民民主革命相结合的阶段，也是中国世界语运动的成长时期。                                                                                                                     

第三个时期：从 1949 年中华人民共和国建立到 1978 年 12 月中国共产党第 11 届 3 中

全会提出改革开放政策为止，是中国世界语者尝试用世界语为宣传新中国服务，为世

界 和 平 服 务 的 阶 段 。 也 是 中 国 世 界 语 运 动 的 发 展 时 期 。                                                 

第四个时期：从 1979 年到现在，是中国世界语者用世界语为中国改革开放和现代化

建设服务，为全面建设小康、振兴中华民族服务，为世界特久和平服务的阶段，也是

中 国 世 界 语 运 动 的 繁 荣 时 期 。                                                                                             

上述四个时期有一个共同的特点，这就是中国世界语者在积极宣传、传播世界语，推

进世界语运动不断发展的同时，以世界语为工具，积极为祖国的繁荣富强、为中国民

族的全面复兴服务，为世界和平服务。这一特点贯穿了中国世界语运动的全部历史。                                                                                  

                                                           
1
 Si veda William Auld, La Fenomeno Esperanto (Il Fenomeno Esperanto), Associazione Universale 

Esperanto, Rotterdam, 1988, p.161. 



 

把世界语引进中国并且使它成为“气候”的最初一批传播者和拥护者，主要是社会改

造家，其中包括无政府主义者、共产主义者、乌托邦主义者，甚至不持什么主义只是

朦胧地憧憬着大同社会，追求着自由、平等、公正的思想者。 教育界和语言学家支

持世界语运动的最初一批学者，也都世界里的改革派：教育界里有提倡普及教育以拯

救中华的先行者，语言学界里则是力图把文字还给大众的文字革家。可以概括的说，

百年来世界语在中国的传播，跟社会改造时也是紧密地联结在一起的。这是中国世界

语运动跟东西各国不同的最显著的特征，也是世界语运动在中国能够特续百年而不衰

的重要原因之一。 正是这样的一种独特的语境——带有强烈的爱国主义色彩，同时

带有朦胧的乌托邦理想——，是世界语在中国的传播，能顺应时代的潮流，因此它走

过 的 路 总 的 说 是 比 较 平 坦 的 。                                                                                              

当震撼中国的“五四”新文化运动（1919）爆发前后，世界语是作为一种能关心的思

潮被知识界接受的。在这个壮波澜阔人民运动中，世界语运动的大比较顺利的发展，

甚至出现过某种不切实际的过激言论，主张将世界语“拿来”代替祖国语言，以便讯

速 进 入 理 想 中 大 同 社 会 。 这 在 世 界 语 运 动 史 里 也 是 少 见 的 。                                          

即使在武装的革命力量对抗武装的反革命力量的十年内战时期，世界语运动在反动势

力统治的地区（即白区）也取得了重大的发展，成为反文化围剿取得辉煌胜利中的一

个组织部分。抗日战争前夜即救亡运动蓬勃开展的日日夜夜。以及其后炮火连天的抗

日战争时期，中国广大世界语者，团结在“为中国的解放而用世界语”的口号下，做

了许多切实的宣传联络工作。争取到世界上无数人的同情和支持，为民族解放事业做

出 了 应 有 的 贡 献 。                                                                                                                 

新中国成立之后，中国的世界语运动重新获得生机，为了适应中国政府新的国际交往

需要，中国世界语运动不仅有自己的团结组织，还有自己的刊物和专门的出版社，并

至 今 仍 然 展 开 相 关 的 活 动 。                                                                                                       

20 世纪 80 年大初期，中国再一次出现学习世界语的热潮，并一直特续到 80 年代后期

才逐渐消退。这种在一个多世纪的时间里曾经吸引过许多激进知识分子的世界语主义

大同理想，虽然至今在整体上已经 消退，随着互联网的普及和信息时代的到来，世

界语者终于放弃了有一日 Esperanto 将成为世界共同语的乌托邦理想，换至于“共同

辅助语”的现实观念，但是，它在 20 世纪中国文化史上曾经发生过的作用，尤其是

中外文化关系史上的特殊地位，以及其中包含着的中国文化主体在现代化进程中的特

殊 经 验 内 涵 ， 仍 然 质 的 研 究 者 的 认 真 关 注 和 进 一 步 发 掘 。
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          INTRODUZIONE 

 

Da grandi speranze nascono maestosi progetti. Abbattere le barriere linguistiche, promuove-

re la pace e la fratellanza nel mondo, cercare di diminuire così i conflitti etnici è uno di que-

sti. La lingua artificiale
2
 Esperanto è nata con questi propositi. Affidare un compito talmente 

arduo ad una lingua artificiale potrebbe sembrare una vera follia, o al contrario un’idea in-

novativa. Al fine di comprendere meglio questo fenomeno linguistico sono necessari dei 

cenni storici e dei chiarimenti tecnici. L’Enciclopedia Treccani alla voce interessata recita: 

esperanto s. m. e agg. [dallo pseudonimo Doktoro Esperanto assunto dall’inventore, 

che in lingua esperanto significa «dottore speranzoso»], invar. – Lingua internazionale 

artificiale, la più diffusa tra le lingue ausiliarie, creata nel 1887 dal medico polacco L. 

L. Zamenhof, per favorire le relazioni e l’avvicinamento dei popoli; la sua grammatica 

consta di poche e semplici regole e il suo lessico consiste di vocaboli formati modifi-

cando, con determinati prefissi e suffissi, un certo numero di radici tratte da lingue 

neolatine, germaniche e slave, e scelte in base al principio della massima internaziona-

lità. 

 

 Mi sembra doveroso inoltre citare le parole dell’inventore di questa lingua, nato e cresciuto 

in un ambiente e in un’epoca particolari – la città di Bialystok, nella Polonia occupata dalla 

Russia zarista di metà Ottocento. Zamenhof
3
 (1859-1917) durante la sua infanzia visse espe-

rienze multilinguistiche, multiculturali e multireligiose in una città profondamente divisa, un 

background molto importante che alimentò nel giovane polacco il sogno di unire pacifica-

mente l’umanità: è proprio su queste basi che l’Esperanto prende vita.  Nel seguente passo 

Zemenhof ricorda la sua infanzia e le esperienze a essa legate:  

The place were I was born and spent my childhood gave direction to all my future en-

deavors. In Bialystok, the population consisted of four diverse elements: heavy burden 

of linguistic differences and is convinced, at every step, that the diversity of language 

                                                           
2
 Le lingue artificiali, il cui primo tentativo si può vedere nelle lingue filosofiche progettate da De-

scartes e Leibniz, si distinguono in a priori, cioè create con elementi immaginari sulla base di una 

classificazione di concetti aprioristica, come il Solresol, e a posteriori, cioè basate o su una (An-

glic, Basic-English) o su più lingue moderne (Esperanto, Occidental, Latino sine flexione). Intermedi 

tra i due tipi sono il Volapük e la Lingua azzurra. Tutte queste lingue, create da individui e proposte 

e diffuse da istituti e associazioni, hanno avuto un uso molto limitato. Solo l’esperanto ha avuto una 

certa diffusione.                       

Fonte: http://www.treccani.it/enciclopedia/lingua/#classificazionedellelingue-1 (data dell’ultima ve-

rifica 05/10/2014). 
3
 Ideatore della lingua ausiliaria esperanto. Pubblicò i suoi primi saggi (1887) con lo pseudonimo 

di dott. Esperanto, e si dette poi alla propaganda della nuova lingua, con opere divenute classi-

che: Fundamenta Krestomatio (1903) e Fundamenta de Esperanto (1905), nonché con molte tradu-

zioni (Amleto, l'Antico Testamento, ecc.). I suoi discorsi, articoli e lettere furono pubblicati postumi 

(Originala Verkaro "Opere originali", 1929).                   

Fonte: http://www.treccani.it/enciclopedia/lazarus-ludwig-zamenhof/ (data dell’ultima verifica 

5/10/2014). 

http://www.treccani.it/enciclopedia/rene-descartes/
http://www.treccani.it/enciclopedia/rene-descartes/
http://www.treccani.it/enciclopedia/gottfried-wilhelm-von-leibniz/
http://www.treccani.it/enciclopedia/occidental/
http://www.treccani.it/enciclopedia/esperanto/
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is the only, or at least the main cause, that separates human family and divides it into 

conflicting groups. I was brought up as an idealist; I was taught that all men were 

brothers, and meanwhile, in the street, in the square, everything at every step made me 

feel that men did not exist, only Russian, Poles, Germans, Jews and so on. This was 

always a great torment to my infant mind, although many∙∙∙∙ people may smile at such 

an ‘anguish for the world’ in a child. Since, at that time, it seemed to me that the 

grown-ups were omnipotent, I kept telling myself that, when I was grown up, I would 

certainly destroy this evil.
4
 

 

 Partendo da quest’idea di fratellanza a livello mondiale Zamenhof nel 1887 creò 

l’Esperanto, una lingua artificiale che soddisfa tre principali caratteristiche ritenute fonda-

mentali dallo stesso creatore: facile da imparare, con una struttura regolare, semplice e logi-

ca e che doveva essere gratificante per chi la studiava.
5
 Oltre alla parte strettamente lingui-

stica della questione, è interessante vedere come l’Esperanto quale progetto sia sotto molti 

aspetti il risultato di un’ideale post-illuminista. Infatti a partire dal XVII secolo furono fatti 

molti sforzi per costruire delle lingue artificiali, dapprima con scopi più filosofici che lingui-

stici, e in seguito per cercare di abbattere le barriere sociali e politiche innalzate dalla diver-

sità linguistica. Nel Novecento il secondo obiettivo descritto divenne la norma, e 

l’esperimento meglio riuscito del periodo fu il Volapük
6
 , che però fallì ben presto a causa 

della sua complessità e dell’eccessiva smania di controllo del creatore. L’Esperanto quindi 

venne creato sulla scia del fallimento del Volapük. La lingua creata da Zamenhof, anche se 

non centrò il grande obiettivo di diventare un linguaggio universalmente condiviso, ha avuto 

comunque un grande risultato rispetto alle altre lingue artificiali o pianificate che sono state 

ideate nel corso dei secoli.
7
L’elemento che contraddistingue l’Esperanto e che lo ha reso co-

sì longevo è la base ideologica su cui è stato costruito, la cosiddetta “interna ideo” 
8
, secon-

do cui la lingua viene considerata uno strumento di comunicazione e la comunicazione come 

uno strumento per migliorare il benessere dell’umanità. Dato che gli uomini pur se prove-

nienti da diverse parti del mondo hanno comunque molto in comune, la comunicazione in-

ternazionale potrebbe contribuire ad accrescere amicizia e pace eliminando animosità e 

guerra. Da qui nasce la visione orientata sui valori di una fratellanza internazionalista, la co-

siddetta “interna ideo” che ha come basi il pacifismo e l’Esperantismo, un neologismo che 

                                                           
4
 Si veda Pierre Janton, Esperanto: Language, Literature and Community, State University of New 

York Press, Albany, 1993, p.24. 
5
 Si veda Frank H. Nuessel, The Esperanto Language, Legas, New York, 2000, pp.31-32. 

6
Lingua internazionale inventata dallo studioso tedesco Johann Martin Schleyer (1831-1912), pub-

blicata nel 1880. Ha avuto scarsa diffusione e fortuna.                  

Fonte: http://www.treccani.it/enciclopedia/volapuk/ (data dell’ultima verifica 05/10/2014). 
7 Si veda “The Construction of a Language. Interlinguistic and the Case of Esperanto as an Interna-

tional Auxiliary Language”, in Reagan Timothy, Language matters: reflections on educational lin-

guistics, Information Age Publishing, 2009, pp. 158-161. 
8 In italiano “idea interna”. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/volapuk/
http://www.libreriauniversitaria.it/books-publisher_Information+Age+Publishing-information_age_publishing.htm
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indica l’ideale secondo cui i popoli possano comunicare superando qualsiasi barriera lingui-

stica. I seguaci di Zamenhof riconoscono un altro esperantista non solo in quanto parlante, 

ma anche come persona con cui condividere e portare avanti determinati ideali. Quindi la 

dimensione sociale del linguaggio rende la lingua Esperanto una vera e propria novità nel 

campo della linguistica e della società.
9
 Ed è proprio in questo modo che è stata percepita in 

Cina, dove è giunta dall’Europa e dove, adattandosi al nuovo contesto, è riuscita a diffonder-

si e a farsi apprezzare da molti, per poi svilupparsi in base alle diverse fasi storiche e politi-

che, riuscendo sempre a ritagliarsi un ruolo importante, soprattutto nei momenti cruciali e di 

svolta del popolo cinese. Questo lavoro vuole ripercorrere la storia moderna della Cina cer-

cando di mettere in evidenza la grande capacità dell’Esperanto di reinventarsi in base a un 

contesto storico e politico in continuo cambiamento, e di riuscire a rappresentare sempre uno 

strumento importante in grado di dar voce a ideali, progetti di riforma, proteste e natural-

mente speranze. Il mio lavoro si articola in quattro capitoli, in ognuno dei quali viene analiz-

zato un preciso periodo della storia moderna cinese e ne viene descritto il conseguente svi-

luppo del movimento esperantista cinese. A mio avviso questa divisione del lavoro rende 

ancor più evidente come lo sviluppo del movimento sia andato di pari passo con gli avveni-

menti storici che ebbero luogo in Cina. Nel primo capitolo, che copre i primi trent’anni del 

Novecento, oltre all’arrivo e alla prima fase di sviluppo della lingua  in Cina, si descrive il 

particolare rapporto che lega il movimento anarchico cinese all’Esperanto e il dibattito sulla 

lingua artificiale avutosi sulla rivista rappresentativa del Movimento Nuova Cultura. Nel se-

condo capitolo si analizza il ruolo dell’Esperanto in un momento storico molto delicato e 

confuso come quello della Seconda  Guerra Sino-giapponese (1937-1945) e di quella civile 

(fase finale 1945-1950). Il terzo capitolo tratta del movimento esperantista cinese nella Nuo-

va Cina, quindi dopo la fondazione della Repubblica Popolare Cinese
10

 (1 Ottobre 1949), e 

dell’adattamento al nuovo contesto politico e sociale. Infine il quarto e ultimo capitolo af-

fronta la questione del movimento esperantista cinese a partire dagli anni Ottanta fino ai 

giorni nostri. 

 

 

 

         

           

                                                           
9
 Si veda Detlev Blanke , “Causes of the relative success of Esperanto”, in Language problems and 

Language Planning, 2009, 33:3, p.252. 
10

 D’ora in avanti abbreviato in RPC. 
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           1. LE ORIGINI  (INIZI 1900-1931) 

 

  1.1 Il background storico 

 

L’arrivo dell’Esperanto in Cina è da collocarsi in un preciso contesto storico, vale a dire 

agli albori del XX secolo, durante gli ultimi anni della dinastia Qing 清朝 (1644-1911). A 

partire dalla Prima Guerra dell’Oppio (1939-1842) per poi proseguire con la Seconda 

(1856-1858), l’imperialismo aveva fatto il suo ingresso nella terra di mezzo, indebolendo il 

governo Qing e provocando l’insorgere del malcontento da parte del popolo cinese che 

sfociò nelle numerose rivolte e insurrezioni popolari, la più nota fu quella dei Boxer (1899). 

In questo periodo si ebbe una disgregazione sociale ed economica. Come osserva Santan-

gelo “Il drammatico shock causato dall’invasione dei barbari occidentali e dalla constata-

zione della loro superiorità in campo militare e tecnico, pose con urgenza la classe dirigen-

te cinese di fronte al problema di come reagire ad essi e come valutare la loro cultura”.
11

 

Da questa situazione Santangelo conclude che “Il fondamento di ogni dibattito intellettuale 

e politico che avrebbe travagliato più di un secolo di storia cinese si venne incentrando 

quindi sul tema della potenza delle nazioni occidentali, e sulla conoscenza o la pratica (in 

campo etico, politico, sociale, economico, scientifico, o religioso), che costituivano la base 

di tale potenza”.
12

 Un  ulteriore avvenimento che colpì profondamente gli intellettuali ci-

nesi, spingendoli a porsi con maggiore preoccupazione determinati interrogativi, fu la vit-

toria del Giappone sulla Russia nel conflitto del 1904. Il successo bellico di un Paese 

orientale su una potenza europeo ebbe una forte risonanza a livello sociale. Al fine di con-

solidare la sua politica, Il governo Qing non esitò a collidere con l’imperialismo reprimen-

do i vari movimenti patriottici popolari e lasciando che la Cina venisse ridotta in uno stato 

metà coloniale metà feudale. Dopo la fondazione della Repubblica nel 1912, in un punto di 

svolta della storia cinese un gruppo di intellettuali cercò disperatamente un modo per rida-

re forza e lustro al loro popolo e alla loro terra; dopo aver analizzato attentamente la situa-

zione del Giappone e dei Paesi europei, questo gruppo facente parte dall’intellighenzia ci-

nese promosse l’esperienza dello studio all’estero, dando grande rilevanza a scienza e de-

mocrazia, opponendosi al vecchio sistema confuciano di valori etici e proponendo un nuo-

vo codice morale. Eliminare la “vecchia” letteratura per dar vita a una nuova, solo in que-

sto modo si sarebbe potuto ridare vigore a una Cina dilaniata moralmente e territorialmen-

                                                           
11

 Si veda Paolo Santangelo, Storia della Cina, Editori Laterza, Torino, 2009, p. 550. 
12

 Si veda Paolo Santangelo, Storia della Cina, p.550. 
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te.
13

 Questa svolta ideologica è frutto del Movimento Nuova Cultura (Xin wenhua yun-

dong,新文化运动), sorto nel 1915, in cui gli intellettuali invocavano quella che Santangelo 

definisce una “rigenerazione in termini essenzialmente culturali ed etici, e su questo piano 

aveva un carattere decisivo l’appello alla gioventù, che sola avrebbe potuto esprimere un 

rifiuto globale nei confronti dei valori tradizionali per sostituirli con nuovi valori adatti al 

mondo moderno.”
14

 A questo contesto è legato il più politicamente attivo Movimento del 4 

Maggio 1919 (wu si yundong 五四运动), il giorno di scioperi e manifestazioni contro la 

decisione, presa durante la Conferenza di pace di Versaille, di cedere al Giappone quelle 

che erano state le basi tedesche dello Shandong. Come evidenziato dalla grande portata 

degli eventi appena descritti, l’introduzione di nuove forme di pensiero e quindi di nuovi 

modi di vedere il mondo e la struttura della società diedero vita a un panorama politico ar-

ricchito per quanto diversificato: anarchici, sostenitori del sistema di governo occidentale, 

marxisti, aspiranti a una Rivoluzione d’Ottobre russa in Cina condividevano l’arena del di-

battito politico cinese. Fu proprio in questo ampio ventaglio di novità che la lingua Espe-

ranto mosse l’interesse di alcuni intellettuali cinesi e diede vita ad accesi dibattiti concen-

trati più sull’aspetto linguistico che su quello ideologico.  

 

 

1.2 I tre canali di ingresso dell’Esperanto in Cina e il conseguente sviluppo 

L’Esperanto nacque nel 1887 e si diffuse in Europa tra la fine del XIX secolo e l’inizio del 

XX secolo. Nel 1905 venne organizzato il primo congresso internazionale esperantista a 

Boulogne-sur-Mer, in Francia; inoltre a partire dallo stesso anno videro la luce diverse orga-

nizzazioni come l’Associazione universale Esperanto (Universala Esperanto-Associo, UEA- 

Associazione Universale Esperanto). Quindi quando iniziò a diffondersi in Cina l’Esperanto 

era ormai ben noto nella maggior parte dei Paesi europei. Secondo l’analisi degli studiosi, la 

lingua artificiale fece il suo ingresso in Cina attraverso tre canali: 

Russia. Da premettere è la presenza nella Russia zarista del club esperantista “太平洋”  

(Esperanto Klubo “Pacifiko” – Club esperantista “Pacifico”)
15

presso Vladivostock. Questa 

organizzazione pubblicò diverse traduzioni e libri di testo per lo studio dell’Esperanto, tra 

                                                           
13 Si veda Hou Zhiping 候志平(a cura di), Zou Guoxiang 邹国相 (traduzione di), Zhongguo shijieyu 

yundong jianshi 中国世界语运动简史 (Breve Storia del Movimento Esperantista in Cina), Beijing, 

Xinxing chubanshe, 2004, p.3.  
14

 Si veda M. Sabatini, P. Santangelo, La Storia della Cina, p.580.  
15

 Si veda DOI CIEKO, Yazhou shijieyu yundong zhinan 亚洲世界语运动指南 (Gvidolibro pri 

Esperanto- Movado en Azio), Yokohama, Aiou Shushe (Mevo-Libroj), 1995, p.87. 
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cui anche alcune in lingua cinese. All’epoca alcuni mercanti russi con una conoscenza di ba-

se di Esperanto portarono i testi ad Harbin
16

 e iniziarono a impartire lezioni in loco. La stes-

sa dinamica portò alla diffusione della lingua a Shanghai. 

Giappone. Agli inizi del XX secolo, un gruppo di studenti cinesi che vivevano in Giappone, 

tra cui Liu Shipei 刘师培 (1884-1919)
17

, Zhang Ji 张继 (1882-1945), He Zhen 何震 , Jing 

Meijiu 景梅九 (1882-1961), Qian Xuantong 钱玄同(1887-1939)
18

 iniziarono a studiare 

l’Esperanto sotto la guida dell’anarchico giapponese Ōsugi Sakae 大衫栄 (1885-1923)
19

 e in 

seguito fondarono a Tokyo una rivista chiamata Heng bao 衡报 (Giustizia) e una chiamata 

Tianyi bao 天义报 (Giustizia Naturale). Queste testate adempivano alla doppia funzione di 

diffondere gli ideali anarchici e di rendere più conosciuto l’Esperanto, pubblicando anche 

del materiale di approfondimento e studio della lingua. Nel 1908 Liu Shipei tornò in patria e 

organizzò dei corsi di Esperanto a Shanghai. 

Francia e Inghilterra. Nel 1907, un gruppo di studenti cinesi in Francia fondarono a Parigi 

la rivista Xin shiji 新世纪 (Nuovo Secolo), edita in cinese e con l’obiettivo di far conoscere 

meglio l’Esperanto. 

Da questi tre canali di comunicazione appena descritti possiamo affermare che i primi nuclei 

urbani che entrarono in contatto con la lingua Esperanto furono città costiere dall’attività 

                                                           
16

 Città (2.735.055 ab. nel 2003) della Cina nord-orient., capoluogo della provincia di Heilongjiang, 

situata a 152 m. s. m. sulle rive del fiume Songhua. Sorge nel centro della Manciuria, di cui costitui-

sce un nodo ferroviario di grande importanza (collegamenti con Pechino, la transiberiana, la Co-

rea, Vladivostok, Chabarovsk, ecc.).  Fonte: http://www.treccani.it/enciclopedia/harbin/ (data 

dell’ultima verifica 06/10/2014). 
17

 Filosofo cinese. Condivise con Zhang Binglin  un periodo di prigionia e da allora avversò radi-

calmente l’establishement mancese, affermando con ogni mezzo idee estreme di nazionalismo. Du-

rante un soggiorno in Giappone (1907-08), si avvicinò agli anarchici locali, promuovendo con acco-

rati articoli le posizioni anarchico-socialiste. Propugnò l’ideale di una società basata su un’assoluta 

uguaglianza e pertanto sulla abolizione di ogni forma di governo, della proprietà privata, delle divi-

sioni sociali e razziali ecc., un cambiamento non lento e graduale, ma violento, rivoluzionario che 

avrebbe finalmente restituito anche alla classe contadina coscienza e agiatezza materiale. Tuttavia, 

dopo la rivoluzione del 1911 affermò idee più antiche, più conservatrici.                                        

Fonte: http://www.treccani.it/enciclopedia/liu-shipei_(Dizionario_di_filosofia)/ (data dell’ultima ve-

rifica 07/10/2014). 
18

 Filologo e scrittore cinese, noto anche come Qian Xia. È stato figura di primo piano nella lotta per 

la nuova cultura cinese alla caduta dell'impero. Nel 1904 fu tra i fondatori della rivista Huzhou bai-

hua bao ("Giornale in lingua parlata di Huzhou"). Recatosi a studiare in Giappone, vi organizzò la 

Società per la promozione degli studî nazionali, insieme con Lu Xun, Zhou Zuoren e altri. Politica-

mente vicino a Sun Zhongshan, sviluppò la critica alla vecchia cultura, sostenendo la diffusione della 

lingua parlata e proponendo tra i primi la soppressione dei caratteri cinesi.                                      

Fonte: http://www.treccani.it/enciclopedia/qian-xuantong/ (date dell’ultima verifica 07/10/2014). 
19

 Anarchico radicale giapponese, pubblicò molti periodici anarchici e tradusse per la prima volta dei 

saggi occidentali sul pensiero anarchico in giapponese. Nel 1906 fondò la prima scuola esperantista 

in Giappone. Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Sakae_%C5%8Csugi  (data dell’ultima verifica 

08/10/2014). 

http://www.treccani.it/enciclopedia/heilongjiang/
http://www.treccani.it/enciclopedia/manciuria/
http://www.treccani.it/enciclopedia/vladivostok/
http://www.treccani.it/enciclopedia/harbin/
http://www.treccani.it/enciclopedia/giappone/
http://www.treccani.it/enciclopedia/lu-xun/
http://www.treccani.it/enciclopedia/zhou-zuoren/
http://www.treccani.it/enciclopedia/sun-zhongshan/
http://www.treccani.it/enciclopedia/la-critica/
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commerciale molto sviluppata, come Shanghai, e città settentrionali vicine al confine russo 

che rappresentavano centri economicamente molto attiva grazie alla posizione privilegiato, 

come Harbin. Un secondo elemento meritevole di osservazione riguarda i giovani cinesi che 

si trovavano all’estero per studio: furono loro i primi ad avere l’occasione di conoscere que-

sta lingua artificiale e furono pertanto loro uno dei canali di introduzione in Cina nella spe-

ranza di un’ampia diffusione.
20

 

Riuscire a delineare il profilo dell’esperantista cinese è un compito abbastanza arduo in 

quanto coloro che subirono il fascino della Lingvo Internacia
21

 avevano ideali e modus 

agendi ben diversi tra loro. I primi sostenitori della lingua Esperanto infatti iniziarono ad ap-

prendere l’Esperanto spinti dal desiderio di imparare dall’Occidente. Contavano sull’uso di 

questa lingua quale ponte tra i due mondi e veicolo per apprendere le ultime nozioni in cam-

po scientifico e tecnologico provenienti dall’Occidente. Come si è già descritto, la situazione 

della Cina di fine XIX secolo e gli inizi del XX secolo vede una nazione in tensione tra una 

tradizione passata che celebra un Paese forte e solido e una debolezza che danneggia e fa 

sfigurare la Cina non solo in paragone con l’Occidente ma anche con il vicino Giappone. In 

tale contesto l’Esperanto ha un duplice ruolo, cioè quello di un’assimilazione occidentale, 

viste le sue origini, ma anche quello di strumento attraverso cui apprendere le altre nuove 

nozioni più facilmente, in quanto il tempo richiesto per studiare e conoscere propriamente la 

lingua artificiale ere decisamente minore rispetto alle altre lingua europee. Dall’arrivo 

dell’Esperanto in Cina fino alla fine degli anni Venti, la maggior parte degli esperantisti o 

almeno di coloro che nutrivano interesse per materia erano o uomini di cultura oppure gio-

vani studenti che, almeno in parte, ritenevano che grazie allo studio e alla padronanza della 

lingua fosse possibile leggere direttamente e apprendere le più moderne nozioni scientifiche, 

e di conseguenza facilitare il riscatto della loro patria. Un altro gruppo di esperantisti poneva 

l’accento sull’importanza dell’Esperanto come strumento di comunicazione politica, poiché 

esso poteva essere usato per corrispondere in modo più agevole con persone provenienti da 

tutto il mondo che condividevano la stessa linea politica e confrontarsi sui vari ideali e prin-

cipi. Un grande numero di esperantisti invece rivolgeva l’attenzione agli ideali e ai valori 

sottesi alla creazione e alla diffusione dell’Esperanto, vale a dire uguaglianza tra i popoli, 

unificazione dell’umanità
22

 e pace universale. Elemento fondamentale che contraddistingue 

questo genere di esperantisti è quindi un atteggiamento pacifico e politicamente neutrale, 

                                                           
20

 Si veda Hou Zhiping, Zhongguo shijieyu yundong jianshi, pp.4-5. 
21

 Nome originale dell’Esperanto, che significa “lingua internazionale”. 
22

 In cinese renlei yiyuan zhiyi 人类一员主义. 
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che poi verrà messo in discussione dai difficili periodi bellici che la Cina si trovò a affronta-

re negli anni seguenti.
23

                                                                 

Le città più sviluppate nel periodo compreso tra gli inizi del Novecento e gli anni Trenta 

erano Shanghai, Pechino e Guangzhou. Harbin fu la prima città cinese ad entrare in contatto 

con l’Esperanto, già nel 1904 grazie ad alcuni mercanti russi, ma la vera culla del movimen-

to esperantista cinese fu di certo Shanghai , dove l’Esperanto destò l’interesse di molti molti 

giovani e intellettuali i quali profusero grande impegno nella diffusione della lingua artifi-

ciale su scala nazionale. Il primo nucleo di esperantisti formatosi nella città si costituì nel 

1909 e assunse il nome di Zhongguo shijieyu hui 中国世界语会 (Hina Esperanto Asocio - 

Associazione Esperantista Cinese), divenuto poi Zhonghua minguo shijieyu hui  中华民国

世界语会 (Associazione Esperantista della Repubblica Cinese) nel 1912. Il gruppo avviò 

corsi di Esperanto e a partire dal 1910 iniziò la pubblicazione della rivista chiamata Shijie 世

界(La Mondo - Il Mondo), che divenne l’organo editoriale dell’Associazione. Da questa se-

de centrale iniziarono a nascere altre associazioni in tutta la Cina. Un altro importante even-

to legato alla città di Shanghai fu la creazione di un’agenzia di propaganda editoriale, da cui 

nacque poi la rivista Huaxing 华星 (La Cina Brileto - La Stella della Cina), che godette di 

una notevole fama a livello nazionale. Nel 1920 varie figure di spicco tra cui Hu Yuzhi 胡愈

之(1896-1986)fondarono la Shanghai shijieyu xuehui 上海世界语学会 (Sanhaja Esperanto-

Associo – Associazione Esperantista di Shanghai). Nel 1922 questa associazione fondò la 

rivista lv xing 绿星 (La Verda Lumo – La Stella Verde), che svolse un ruolo molto impor-

tante nell’espansione e diffusione dell’Esperanto su scala nazionale.                                                                                                                                                                     

Un’altra città fondamentale per la crescita e lo sviluppo del movimento esperantista fu  Pe-

chino. Sin dal 1909, con il ritorno di alcuni studenti dall’Inghilterra, la città vide la pubbli-

cazione dei primi due libri che introducevano l’Esperanto: Wanguo xinyu 万国新语 

(L’Esperanto
24

) e Hanyi shijieyu 汉译世界语 (). Per quanto concerne le associazioni, nel 

1913 nacque la Beijing shijieyu xuehui 北京世界语学会 (Scuola Esperantista di Pechino). Il 

contributo più importante che Pechino diede al movimento esperantista riguardò il campo 

dell’istruzione, rivolgendosi in particolare agli studenti del mondo accademico. Molte uni-

versità si aprirono alla sperimentazione dell’Esperanto  quale strumento di insegnamento. Il 

                                                           
23

 Si veda Hou Zhiping 候志平,Shijieyu yundong zai zhongguo 世界语运动在中国 (Il Movimento 

Esperantista in Cina), Beijing, Zhongguo shijieyu chubanshe, 1985, pp.4-5. 
24

 Una della diverse traduzioni in cinese del nome della lingua Esperanto fu proprio wanguo xinyu 万

国新语, che significa “nuova lingua di tutti i Paesi”. 
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1912 un Rettore d’eccezione del ministero dell’istruzione, Cai Yuanpei 蔡元培  (1867-

1940)
25

 varò una riforma che decretava la possibilità di insegnamento della lingua artificiale 

in tutte le università e istituti superiori, invito raccolto con entusiasmo da varie università tra 

cui quelle di Hankou, Shanghai, Guangzhou e Hangzhou. Un’altra grande iniziativa ad opera 

di questo grande personaggio fu la Beijing shijieyu zhuanmen xuexiao 北京世界语专门学

校 (Pekina Esperanto-Kolegio – Scuola di Specializzazione Esperantista di Pechino) con 

l’obiettivo di formare una classe qualificata di esperantisti che avrebbero potuto sfruttare le 

capacità acquisite nel mondo del lavoro.                                                                                    

In questo periodo, oltre a quelle citate, altre 23 città in tutta la Cina, come Fengtian
26

, 

Changsha, Zhengzhou, Tianjin, Chengdu, Hankou, Pinghu, Hengzhou, Yichang, Anqing, 

Suzhou, fondarono associazioni esperantiste e organizzarono attività dedite alla diffusione e 

alla conoscenza della lingua internazionale. Tra queste, il gruppo esperantista di Hankou si 

distinse per il grande impegno e il forte entusiasmo, come dimostrò nella pubblicazione del-

la rivista Xiwang 希望 (Speranza) e la fondazione della Lvxing shudian 绿星书店 (Libreria 

Stella Verde).
27

Il quadro sin qui delineato mostra come nel giro di pochi anni i germogli del 

movimento esperantista si fossero diffusi in varie direzioni, dalle città costiere fino alle zone 

dell’entroterra, dai grandi centri urbani verso le piccole e medie città, coinvolgendo 

un’intera nazione. Inoltre questo primo periodo del movimento esperantista mostra due ca-

ratteristiche peculiari: la prima è che gli esperantisti di quest’epoca, indipendentemente dalla 

fede politica professata, avevano tutti un credo comune, quello di Zamenhof: i concetti di 

pace universale e uguaglianza tra i popoli erano obiettivi tanto nobili quanto utopici, che su-

peravano diversità politiche e modi difformi di vedere il mondo, e che andavano diffusi con 

convinzione e dedizione attraverso l’Esperanto. Il secondo aspetto è che tra queste persone 

ve n’erano molte che in precedenza si erano opposte al governo Qing e in seguito 

all’aggressione imperialista.
28

                                                                                                  

In questa prima fase di sviluppo del movimento un gruppo di esperantisti si occupò della 

traduzione di vari testi e libri, da un lato facendo conoscere ai lettori cinesi gli sviluppi della 

                                                           
25

 Studioso e uomo politico cinese. Cooperò con Sun Zhongshan alla fondazione della repubblica ci-

nese; fu ministro dell'educazione (1911-13, 1927), rettore dell'università di Pechino (1917-23), presi-

dente dell'Accademia sinica (1928-40).                    

Fonte: http://www.treccani.it/enciclopedia/cai-yuanpei/ (data dell’ultima verifica 08/10/2014).  
26

 Vecchio nome per la città di Shenyang, nella provincia del Liaoning. 
27 Si veda Hou Zhiping 候志平, in collaborazione con Zhonghua quanguo shijieyu xiehui 中华全国

世界语协会 Ni zhidao shijieyu ma? 你知道世界语吗? (Conosci l’Esperanto?),Beijing, Zhongguo 

shijieyu chubanshe, 1985, pp. 22-23. 

             
28

 Si veda Hou Zhiping, Zhongguo shijieyu yundong jianshi, p.11. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/sun-zhongshan/
http://www.treccani.it/enciclopedia/fondazione/
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letteratura mondiale, in particolare della letteratura che caratterizzava i Paesi europei minori 

meno considerati come Bulgaria, Ungheria, Polonia ecc.,  dall’altro presentando al mondo le 

maggiori opere letterarie cinesi al mondo attraverso l’Esperanto. Questa attività fu vantag-

giosa perché favorì l’interscambio culturale tra Cina e altre nazioni, ma fu sicuramente an-

che un lavoro di “propaganda”, utile a dimostrare le potenzialità dell’Esperanto come lingua 

funzionale alla comunicazione internazionale. ). Personaggio rappresentativo di questo 

gruppo è sicuramente Hu Yuzhi, che tradusse moltissime opere, arricchendo il panorama let-

terario cinese. In particolare lo scrittore curò la traduzione della mescellanea Dongfang 

yuyan ji  东方语言集29
 (Raccolta di testi orientali) e la pubblicazione di un volume intitola-

to Xing huo 星火 (Scintilla), riprendendo il nome di  un saggio dello scrittore russo Vladimir 

Galaktionovič Korolenko (1853-1921), in cui Hu Yuzhi raccolse le opere di vari autori di 

nazionalità diverse tradotte dalle rispettive lingue originali in Esperanto e dall’Esperanto in 

cinese. Esempi delle opere che trovavano all’interno della raccolta sono il romanzo Ivan 

Minčov Vazov (1850-1921) dal titolo Shiqu zai wangjian 失去在晚间 (Perso nella notte),  

l’opera di Gyula Krúdy (1878-1933) Youju zhang de xin 邮局长的信 (La lettera del capo 

dell’ufficio postale), l’opera Zai ling yi shijie li 在别一世界里 (In un altro mondo) dello 

scrittore Elin Pelin (1877-1949)
30

. Molti altri grandi nomi si impegnarono nell’impresa della 

traduzione, come Ba Jin 巴金 (1904-2005)
31

, Zhou Zuoren 周作人 (1885-1967), Lin Zhen-

han 林振翰, Sun Yong 孙用 ecc. Tra questi Ba Jin fu uno dei pionieri del movimento espe-

rantista in Cina e tradusse dall’Esperanto in cinese moltissimi testi come ad esempio 

un’opera teatrale di Edmondo De Amicis (1846-1908), La morte di Ivan il Terribile di Alek-

sej Kostantinovič Tolstoj (1817-1875), ma soprattutto il romanzo Printempo en la aŭtuno  

(qiutian li de chuntian 秋天里的春天- La primavera nell’autunno)  di Julio Baghy (1891-

1967)
32

, considerato da molti il secondo padre fondatore della letteratura esperantista, che 

                                                           
29

 Kaiming shudian chubanshe, 1927. 
30

 Gli autori citati sono tutti di origine bulgara. 
31 Pseudonimo, composto con la parte iniziale di Ba (kunin) e finale di (Kropot) kin (secondo la pro-

nuncia cinese), dello scrittore cinese Li Yaotang, noto anche come Li Feigan ). Scrisse a Parigi 

nel 1929 il suo primo romanzo Miewang ("Distruzione") che fu seguito da numerosi altri. Tra questi, 

è celebre il romanzo Jia ("Famiglia"), primo della trilogia Jiliu ("Torrente"), che affronta il tema del 

contrasto fra vecchie e nuove generazioni. Narratore, saggista, traduttore, intellettuale dai vasti oriz-

zonti culturali, B. J. ha svolto un ruolo di primo piano nel mondo letterario cinese.              

Fonte: http://www.treccani.it/enciclopedia/ba-jin/ (data dell’ultima verifica 09/10/2014). 

32
 Esperantista e scrittore ungherese. Autore di numerosi componimenti originali in lingua esperanto, 

è stato uno dei protagonisti della letteratura esperantista del XX secolo. Viene spesso ricordato uni-

tamente  a Kálmán Kalocsay, ungherese, che come lui nacque nel 1891 e riscosse un enorme succes-

http://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
http://it.wikipedia.org/wiki/Ungheria
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_esperanto
http://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura_esperantista
http://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1lm%C3%A1n_Kalocsay
http://it.wikipedia.org/wiki/1891
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scrisse questo romanzo in Esperanto, quindi per Ba Jin il lavoro di traduzione fu più agevole 

poiché constava di un passaggio in meno. Il testo fu pubblicato in Cina sia nella versione 

originale in Esperanto sia in quella cinese a opera di Ba jin, con l’intento di far apprezzare 

queste bellissime pagine agli esperantisti con un livello linguistico abbastanza elevato. Per 

quanto riguarda le opere letterarie cinesi tradotte in Esperanto, alcuni esempi sono di discor-

di di Mao, le raccolte di Lu Xun 鲁迅 (1881-1936) 
33

 Na an 呐喊 (Grida), Pang huang 彷徨

(Esitazioni), Ye cao 野草(Erbe selvatiche),l’opera teatrale di Guo Moruo 郭沫若 (1892-

1978)
34

 Nv xing 女性(La dea), e la Zhongguo shixuan 中国诗选(Raccolta di poesie cinesi). 

Secondo i quanti impegnati in questo tipo di traduzioni, i vantaggi del tradurre in Esperanto 

erano due: il primo è la struttura molto elastica dell’Esperanto che permette, nell’azione del 

tradurre, di rimanere fedele il più possibile al testo originale; il secondo è che se durante 

questo lavoro i traduttori delle difficoltà potrebbero mettersi in contatto con l’autore del te-

sto di partenza per chiedere chiarimenti, tutto questo grazie all’uso dell’Esperanto nella co-

municazione.
35

 Sarebbe interessante intraprendere un attento studio su questo complesso la-

voro di traduzione, analizzando quali scelte di traduzione sono state fatte quando si è tradot-

to in cinese dall’esperanto e viceversa. Purtroppo la difficoltà nel reperire testi abbastanza di 

nicchia e così datati richiedono modi e tempi molto più lunghi rispetto a quelli a mia dispo-

sizione. Il movimento esperantista cinese nella prima fase di crescita in Cina ricevette quindi 

il sostegno di grandi personalità provenienti dai più svariati ambiti, come pensatori, linguisti, 

                                                                                                                                                                                   
so come autore di traduzioni e opere originali in esperanto. Fonte: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Julio_Baghy (data dell’ultima verifica 06/10/2014). 

33 Pseudonimo dello scrittore cinese Zhou Shuren . Compì gli studi in Giappone, dove scrisse il pri-

mo importante saggio Moluo shi li shuo ("Il potere della poesia di Māra", 1907) esaltando i grandi 

poeti ribelli del romanticismo europeo; insegnò storia della letteratura cinese nelle università di Pe-

chino, Amoy e Canton. Esordì nella narrativa col racconto in lingua parlata Kuangren riji ("Diario di 

un pazzo", 1918) che gli valse immediata popolarità. Tra i molti è celebre A Q zhengzhuan ("La vera 

storia di A Q"), ironico ma non impietoso ritratto di un sottoproletario cinese rassegnato all'oppres-

sione. Inviso al Guomindang per la sua indipendenza di giudizio.                                                    

Fonte: http://www.treccani.it/enciclopedia/lu-xun/ (data dell’ultima verifica 07/10/2014). 
34

 Scrittore e uomo politico cinese. Studiò medicina in Giappone prima di dedicarsi alla letteratura e 

all'archeologia. La sua prima raccolta di versi, Nüshen (1921; trad. it. Le dee, 1987), fu di grande im-

portanza nella storia della poesia cinese moderna, situandosi originalmente all'incrocio tra occidenta-

lismo e tradizione poetica nazionale. Durante la guerra cino-giapponese fu a Chongqing, dove scrisse 

il dramma Qu Yuan (1942), ispirato, con slancio patriottico, alla figura dell'antico poeta cinese. Dopo 

il 1949 ebbe, tra gli altri incarichi, la presidenza dell'Accademia cinese delle scienze (che mantenne a 

vita) e la vicepresidenza della Conferenza consultiva del popolo cinese (1954-65), rimanendo figura 

di rilievo anche durante la rivoluzione culturale. Fonte: http://www.treccani.it/enciclopedia/guo-

moruo/ (data dell’ultima verifica 07/10/2014). 
35

 Si veda Lao Rong 劳荣, “Shijieyu he zhongguo xin wenxue guanxi guankui” 世界语和中国新文

学关系管窥 (Lo stretto legame tra Esperanto e letteratura moderna), in Xinwenxue shike, 1982, pp. 

205-206. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Julio_Baghy
http://www.treccani.it/enciclopedia/giappone/
http://www.treccani.it/enciclopedia/canton/
http://www.treccani.it/enciclopedia/guomindang/
http://www.treccani.it/enciclopedia/giappone/
http://www.treccani.it/enciclopedia/chongqing/
http://www.treccani.it/enciclopedia/qu-yuan/
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politici, letterati, scrittori ecc. Questo creò un clima favorevole a livello sociale e politico, 

portando a un celere sviluppo del movimento esperantista. 

 

 

 

 

1.2.2 Cai Yuanpei, una vita dedita all’Esperanto. 

Cai Yuan Pei fu un famosissimo uomo di Stato ed educatore della Cina moderna, il suo no-

me è legato all’organizzazione di un nuovo sistema scolastico e allo sviluppo dell’istruzione 

superiore. In ambito esperantista, Cai Yuanpei fu, insieme con Lu Xun, uno dei più vivaci 

sostenitori sostenitori dell’uso dell’Esperanto al momento del suo ingresso in Cina agli inizi 

del Novecento. In seguito introdusse la lingua nel mondo dell’istruzione dando un grande 

contributo al movimento esperantista nella sua prima fase. Dal 1907 al 1911 Cai Yuanpei 

studiò per un periodo in Germania, e fu proprio lì che inizio a studiare l’Esperanto da auto-

didatta, comprendendo a fondo le motivazioni che spinsero Zamenhof a crearla e i suoi pregi 

come dimostra il sostegno che espresse per la pubblicazione della rivista Xin shiji. Nel 1912, 

quando Sun Yat-sen 孙中山 (1866-1925)
36

 fondò a Nanchino la Repubblica di Cina , Cai 

Yuanpei fu nominato capo del Dipartimento dell’Istruzione. Nell’esercizio di questa carica 

inviò una circolare in base alla quale tutte le università avrebbero dovuto inaugurare dei cor-

si facoltativi di Esperanto, al fine di formare una piattaforma di insegnanti preparati a inse-

gnare la lingua artificiale presso le scuole elementari. Allo stesso tempo promosse l’avvio di 

laboratori di Esperanto all’interno del suo Dipartimento, a volte presenziando personalmente 

agli appuntamenti. Sempre nel 1912 andò a Shanghai su invito della Shanghai shijieyu 

xuehui 上海世界语学会 (Istituto Esperantista di Shanghai) , occasione in cui intervenne 

presentando un discorso specifico sulla lingua in cui spiegò la necessità di usarla a livello in-

ternazionale e il vantaggio che i cinesi avrebbero potuto trarre dall’adozione dell’Esperanto 

quale lingua ausiliaria. Per far capire quanto l’Esperanto rappresentasse una risorsa molto 

importante per la Cina, Cai Yuanpei ritornò sul confronto con l’Occidente mettendo in evi-

denza l’urgenza di aprirsi alla modernità. Come lo statista afferma: 

                                                           
36

 Formatosi a Hong Kong come medico, divenne presto coinvolto nelle attività antimancesi. Fonda-

tore della Lega giurata e del Partito nazionalista cinese, è considerato il padre della Repubblica. La 

sua morte prematura ne trasformò ulteriormente la figura nel simbolo del patriottismo e della nazione 

cinese. I suoi Tre Principi del Popolo divennero l’ideologia portante del Partito nazionalista cinese. 

Fonte: G. Samarani, La Storia del Novecento, p. 414. 
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我国语言，与西语迥异，而此时所处地位，决不能不与世界交通，亦决不能不

求知识于世界，不可不有一辅助语，而以世界语为最善. 

Il cinese è molto differente rispetto alle lingue occidentali ma nella posizione in cui ci 

troviamo ora, dobbiamo assolutamente comunicare con il resto del mondo e cercare di 

acquisire conoscenza da esso, quindi è necessario avere una lingua ausiliaria, e la mi-

gliore è l’Esperanto. 

 

Cai Yuanpei continuò il suo discorso proiettandolo in una possibile visione futura, in cui gli 

stranieri grazie alla conoscenza dell’Esperanto avrebbero maggiori possibilità di conoscere 

la storia, la cultura e la situazione attuale cinese, e di intraprendere con più curiosità un pos-

sibile viaggio in Cina per approfondire lo studio della lingua artificiale e renderlo fruttuoso 

in un contesto turistico, come Cai spiega:  

 

外人正确研究我国状者至多，而苦于学语之难。若吾人皆能为世界语，则不特

世界语社会中，增多数分子，而且外人之欲来中国者学世界语而已足，则亦足

以广世界语之推行，而为吾人所应尽之义务也。” 

La maggior parte degli stranieri per analizzare correttamente la situazione della Cina, 

soffrono a causa della difficoltà nell’apprendere la lingua. Se tutti noi sapessimo parla-

re l’Esperanto invece non solo aumenterebbe il numero di persone nella società espe-

rantista, ma anche per lo straniero che desidera venire in Cina imparare l’Esperanto sa-

rebbe già sufficiente, inoltre sarebbe abbastanza per favorire la diffusione 

dell’Esperanto e per il nostro dovere che abbiamo adempiuto.  

 

Infine Cai Yuanpei concluse il discorso rivolgendosi agli ascoltatori in quanto cittadini e 

avanzando una serie di progetti da realizzare a Shanghai, in base ai quali bisognava innanzi-

tutto realizzare una biblioteca che ospitasse testi sull’Esperanto, con lo scopo di  rendere 

fruibili agli interessati questo genere di libri. Il secondo passo sarebbe fornire la città di una 

università privata specializzata nell’insegnamento della lingua artificiale, per sperimentare 

realmente l’utilità dell’Esperanto non solo in quanto strumento di comunicazione interna-

zionale, ma anche come lingua propedeutica all’apprendimento delle lingue occidentali. 

Come Cai osserva: 

 

吾人学外国语，难于西人，而既学欧西一国语以后，再学第二国语，便于西人

无异。今使第一次所习者为最易习之世界语，则有助于再学西语不鲜。” 
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Quando noi studiamo una lingua straniera, incontriamo maggiori difficoltà rispetto 

agli occidentali, e dato che dopo aver appreso una lingua occidentale, studiare di nuo-

vo la lingua nazionale è ugualmente più conveniente per gli occidentali. Ora far stu-

diare come prima la lingua più facile cioè l’Esperanto aiuta invece a studiare di nuovo 

una lingua occidentale.
37

 

 

 

Nel 1917 Cai Yuanpei divenne Rettore della prestigiosa Beijing Daxue 北京大学 (Universi-

tà di Pechino) e decise di aprire subito corsi di Esperanto. Altro evento importante in cui 

spicca questo personaggio è la Settima Conferenza dell’Unione Nazionale dell’Educazione, 

tenutasi a Guangzhou nel 1921. Durante il suo intervento reiterò la proposta già avanzata nel 

1912 riguardante l’apertura di corsi di Esperanto nelle università, allargando il raggio di 

azione alle scuole elementari e medie. Al fine di migliorare il lavoro di insegnamento e ana-

lisi della lingua Esperanto nell’Università di Pechino, Cai Yuanpei diede vita alla shijieyu 

yangjiu hui 世界语研究会 (Associazione di Ricerca sull’Esperanto), di cui assunse il ruolo 

di presidente. Contemporaneamente a queste attività invitò il poeta russo esperantista Vasilij 

Jakovlevič Erošenko (1890-1952) presso l’università per tenere una serie di lezioni 

sull’Esperanto, riscuotendo un grande successo tra i giovani
38

. 

Sull’esempio di Beida, agli inizi degli anni Venti, numerose università offrivano corsi di 

Esperanto. Per colmare le lacune e i difetti dell’insegnamento di questa lingua, Cai fece re-

digere due libri utili all’apprendimento, Shijieyu gaodeng duben 世界语高等读本(Libro per 

l’apprendimento dell’Esperanto di livello avanzato) e Shijieyu gaoden gwendian 世界语高

等文典 (Grammatica avanzata di Esperanto), dei quali curò personalmente la prefazione.  

L’università di Pechino conobbe un periodo di grande fermento grazie alle attività inaugura-

te da Cai Yuanpei, come il Congresso dell’Unione Esperantista (Shijieyu lianhe dahui 世界

语联合大会) nel 1922, a cui parteciparono più di 2000 persone. Durante questo congresso 

non mancò naturalmente l’intervento di Cai, in cui reiterò la grande possibilità che 

l’Esperanto poteva dare al popolo cinese nel contesto internazionale per far conoscere me-

glio la propria nazione e per stimolare gli stranieri a visitare la loro terra. 

                                                           
37 Per il discorso di Cai Yuanpei si veda Hou Zhiping侯志平, “CaiYuanpei yu shijieyu” 蔡元培与

世界语 (Cai Yuanpei e l’Esperanto) , in  Shijie,1982, 1, p.65. 
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Al fine di rendere la lingua Esperanto universalmente riconosciuta bisognava avere a dispo-

sizione un gran numero di personale qualificato. Fu per questo che nel 1923 Cai Yuanpei 

fondò la Beijing shijieyu zhuanmen xuexiao 北京世界语专门学校 (Scuola di Specializza-

zione Esperantista di Pechino), contribuendo alla crescita del movimento esperantista cinese 

e alla diffusione della lingua stessa. 

Nel 1924 Cai Yuanpei partecipò al Sedicesimo Congresso Universale di Esperanto in Au-

stria, in questa occasione Cai si rese conto in prima persona del ruolo svolta dall’Esperanto 

nella creazione di rapporti amichevoli tra i vari Paesi e al fine della comprensione reciproca. 

L’esperienza lo colpì molto e una volta tornato in patria si adoperò con ancor più vigore per 

promuovere l’Esperanto. Con il suo sostegno venne creata la Shijieyu bianyi weiyuanhui 世

界语编译委员会 (Commissione Esperantista di Editoria e Traduzione), grazie a cui vennero 

pubblicare dei libri tradotti in Esperanto. 

Nell’Ottobre del 1931 in occasione di una visita a Guangzhou, durante la quale fu accolto 

con grande entusiasmo degli esperantisti del luogo, Cai Yuanpei definì l’Esperanto “un po-

tente strumento per la promozione della Grande Armonia mondiale” (世界语是促进世界大

同的有力的工具), incoraggiando tutti a continuare con lo stesso impegno mostrato fino a 

quel momento a favore di una più ampia diffusione  dell’Esperanto in Cina. Quella di Cai 

Yuanpei è stata un attività di sostegno del progetto esperantista a tutto tondo, infatti la sua 

personalità ha avuto grande influenza nel mondo culturale, ma soprattutto in quello 

dell’istruzione, dove si è dimostrato un vero innovatore.
39

 

 

 

         1.3 Il movimento anarchico e l’Esperanto in Cina 

 

Una delle caratteristiche più forti ed evidenti che accompagnarono la primissima fase di dif-

fusione dell’Esperanto in Cina fu lo stretto legame con il movimento anarchico cinese. Le 

origini di questo peculiare rapporto sono da rintracciare nella nascita del movimento espe-

rantista cinese a Tokyo e a Parigi, ambienti in cui si formò un gruppo di sostenitori della lin-

gua artificiale, che creò un collegamento tra pensiero anarchico ed Esperanto. I protagonisti 

di questa iniziativa erano giovani cinesi dal pensiero progressista che studiavano all’estero e 

che, rimasti affascinati dal pensiero anarchico e dallo studio dell’Esperanto, iniziarono a 

rendere pubblica la loro opinione attraverso giornali fondati in maniera indipendente, per poi 

                                                           
39

 Si veda Hou Zhiping 侯志平, “Cai Yuanpei yu shijieyu” 蔡元培和世界语, in Zhongguo Baodao, 1982,  7-8, 
pp.2-3. 
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tornare in patria e diffondere alla stesso tempo i principi dell’anarchia e l’Esperanto. Come 

si è detto, il legame tra Esperanto e movimento anarchico fu determinato dalle attività di due 

gruppi principali.                                                                  

Il primo gruppo era quello di Tokyo. Gli anarchici cinesi nella città nipponica iniziarono col 

fondare la shehuizhuyi jiangxihui 社会主义讲习会 (Società per lo Studio del socialismo), di 

cui Liu Shipei era il leader. Quest’ultimo nel 1907 fondò il giornale Tianyi 天义 (Giustizia 

Naturale), fu seguito da un altro giornale chiamato Hengbao 衡报 (Uguaglianza). Nello 

stesso periodo l’anarchico giapponese Ōsugi Sakae aveva studiato l’Esperanto, collaborò 

occasionalmente con la rivista Tianyi, favorendo così il collegamento tra la lingua artificiale 

e il movimento anarchico. Ufficialmente l’Esperanto fu usato per la prima volta sulla rivista, 

senza commento né traduzione, nel titolo di un’opera d’arte dell’anarchico francese Elisée 

Reclus (1830-1905)
40

. Nei numeri sedici e diciannove venne pubblicata un’immagine di 

Zamenhof, accompagnata dal testo dell’inno esperantista e da un articolo di Liu Shipei 

sull’Esperanto. Nell’articolo Liu sostenne che solo questa lingua artificiale sarebbe riuscita a 

essere internazionale e che l’unione mondiale sarebbe avvenuta solo se tutti i beni fossero 

stati messi in comune e se ci fosse stata una lingua mondiale.
41

 Questa linea di pensiero ren-

de comprensibile il fascino subìto da Liu nei confronti dell’Esperanto, lingua che considera-

va simile al cinese e molto facile da imparare, grazie alla quale sviluppare una letteratura 

mondiale fruibile da tutti. Nonostante il grande sostegno dato all’Esperanto, Liu non vedeva 

nell’abolizione del cinese la soluzione, anzi la sua proposta era quella di tradurre l’antico di-

zionario cinese Shuowen jiezi 说文解字42
 in Esperanto con una guida alla pronuncia, per 

avere una base lessicale ampia e valida . 

Nel 1908 le autorità giapponesi fecero interrompere la diffusione della rivista Tianyi dopo la 

pubblicazione del manifesto comunista tradotto, quindi questa testata lasciò il posto al già 

citato periodico Hengbao, dedicato all’anarco-comunismo, all’antimilitarismo e che spesso 

aveva al suo interno materiale in Esperanto e una sorta di annuncio pubblicitario che voleva 

attirare nuovi corsisti per le lezioni di Esperanto organizzate da Osugi Sakae, vero perno die-

                                                           
40

 Si veda Chenbao fujuan 晨报副镌  (Supplemento al Giornale del Mattino), ristampato a Pechino 

nel 1981 in 15 volumi, p. 337. 
41

 Si veda “Esperanto cili tongshi zongxu” Esperanto 词例通释总序  (Premessa alle regole 

dell’Esperanto, con spiegazioni) in Tianyi, 16-19:655-664, p. 655. 
42

 Il dizionario originale dei caratteri cinesi redatto durante la dinastia Han, con10.516 voci, redatto 

da Xu Shen 许慎 nel secondo secolo d.C.. 
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tro questa campagna cinese, con la promessa di riuscire a imparare la lingua artificiale nel 

giro di sei mesi.
43

  

Il secondo gruppo, quello di Parigi, era guidato da Wu Zhihui 吴稚晖 (1865-1953), Li Shi-

zeng 李石曾(1881-1973), Zhang Jingjiang 張靜江(1877-1950) e Chu Minyi 褚民谊 (1884-

1946), che erano stati reclutati dagli anarchici francesi. Nel 1907 lanciarono la rivista Xin 

shiji 新世纪 (Nuovo Secolo), in assoluto il primo giornale che introdusse l’Esperanto in Ci-

na. I giovani intellettuali e attivisti di questo gruppo credevano in una cittadinanza mondiale 

che trascendesse gli stati convenzionali e le frontiere culturali ed erano fermamente convinti 

della necessità di una lingua mondiale. In quel periodo l’Esperanto era assai in voga in Eu-

ropa, specialmente nei circoli internazionali frequentati dagli anarchici cinesi, e Parigi ne era 

la roccaforte. La rivista Xin shiji nacque già con un sottotitolo in Esperanto, La Novaj Tem-

poj (Tempi Nuovi). Gli autori che collaborarono alla pubblicazione della rivista videro 

nell’Esperanto un mezzo di comunicazione pratico, sintatticamente semplice e facile da im-

parare, e uno strumento per sovvertire le gerarchie linguistiche e promuove re 

l’internazionalismo. L’uso dell’Esperanto era considerato anche un modo per polemizzare 

contro la lingua cinese, vista come garante di una tradizione cinese da superare. Emblemati-

ca a riguardo la proposta di sostituzione del cinese scritto con la lingua Esperanto ad opera 

di Li Shizeng e Chu Minyi. La rivista parigina elencò inoltre i vantaggi dell’Esperanto: di-

vergenza inesistente tra lingua scritta e orale; l’accento è  sempre posto sulla penultima sil-

laba; ogni parola può essere identificata come parte del discorso; il significato è sempre uno 

solo, senza il rischio di sbagliarsi; le parole si possono cercare facilmente sul dizionario.
44

 I 

corrispondenti in patria che collaboravano con la rivista raccomandavano l’uso 

dell’Esperanto in Cina, precisando che non era una raccomandazione mancante di patriotti-

smo, ma l’esatto opposto: la Cina era culturalmente retrograda per cui erano necessarie mi-

sure estreme. L’alfabeto poteva essere utile nelle scienze naturali come ad esempio la mate-

matica, mentre i caratteri non erano così pratici, quindi si sarebbe dovuto addirittura elimina-

re il “barbaro” cinese scritto. Naturalmente una tesi così radicale diede vita a un’accesa di-

scussione che spesso si cercava di stemperare avanzando un possibile e molto più realistico 

compromesso, cioè riformare la lingua cinese invece di eliminarla. Non ci furono solo criti-

che, ma anche proposte dettate da un nuovo e forte entusiasmo nei confronti di questa lingua 

artificiale conosciuta/emersa da poco.   Un esempio di questi accesi dibattiti è quello scate-

                                                           
43

 Si veda Hengbao, 1:2. 
44 Si veda Xin Shiji, 35:4. 
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nato da Zhang Binglin 章炳麟 (1869-1936)
45

, editore del giornale Minbao 民报 (Quotidiano 

del Popolo), organo editoriale del partito di Sun Yat-sen. Zhang si oppose pubblicamente 

all’adozione dell’Esperanto a scapito della lingua cinese ritendendo che la posizione assunta 

dalla rivista Xin shiji fosse un attacco all’identità nazionale cinese. In relazione all’Esperanto, 

Zhang riteneva che non era affatto una lingua internazionale dato che il suo vocabolario era 

basato sulle lingue europee, lo definiva quindi una lingua “dei bianchi” (bairen de 白人的). 

Secondo Zhang senza la sua lingua e il suo sistema di scrittura la Cina avrebbe perso la pro-

pria identità culturale e il proprio futuro, e dato che questo Paese aveva già subìto umiliazio-

ni politiche non poteva permettersi di essere assoggettata a qualsiasi forma di imperialismo 

linguistico. Zhang Binglin vide nella proposta di abolizione dei caratteri e nell’introduzione 

della forma esperantista dell’alfabeto occidentale un progetto fallimentare, poichè un piano 

del genere avrebbe potuto funzionare in Europa, dato che le lingue europee sono strettamen-

te connesse tra loro, ma la situazione in Cina era decisamente diversa.
46

 La reazione degli 

esperantisti non tardò ad arrivare. Wu Zhihui replicò argomentando che la lingua non è altro 

che un mezzo di comunicazione, e considerata la condizione di confusione creata dalla pre-

senza di molte lingue, l’Esperanto poteva rappresentare un’efficace via d’uscita. Wu accusò 

inoltre Zhang di coltivare l’uso di lingue fossilizzate, di rallentare così l’acquisizione di 

nuove conoscenze e, conseguentemente, di cementificare la superiorità occidentale rispetto 

all’arretratezza culturale e scientifica della Cina.
47

 

L’accesa e interessante discussione riguardante l’Esperanto che prese vita sulle pagine del 

Xin Shiji, dopo essersi prolungata per due anni (1907-1909), scemò gradualmente, in quanto 

l’adozione della lingua artificiale divenne un obiettivo sempre più distante. In quel momento 

storico l’azione che più urgeva intraprendere era la riforma della lingua cinese. La rivista 

Xin Shiji” smise di essere pubblicata dopo poco tempo, con l’ultimo numero dedicato alla 

                                                           
45

 Filosofo cinese. Visse gli anni più turbolenti e drammatici della dinastia mancese dei Qing, distin-

guendosi per impegno rivoluzionario e attivismo propagandistico.. Scrisse molti articoli per vari fo-

gli di lotta politica (Guomin bao,Subao); in Giappone, aderendo al movimento di Sun Yat-sen, di-

venne il più attivo animatore del «Giornale del popolo» (Minbao), la voce ufficiale e più influente 

dei rivoluzionari. Si intende allora l’accorata esortazione di Z.B. allo studio della storia e della lingua, 

inteso come l’unica via per riaffermare l’«essenza nazionale» (guocui).                                                                                                                      

Fonte: http://www.treccani.it/enciclopedia/zhang-binglin_(Dizionario-di-filosofia)/ (data dell’ultima 

verifica 06/10/2014). 
46

 Si veda “Bo Zhongguo yong wanguo xinyu shuo” 驳中国用万国新语说 (Confutazione della teo-

ria secondo cui la Cina dovrebbe usare l’Esperanto)，in Minbao, 17 (Ottobre 1907), nella ristampa 

pp. 3341-3364. 
47

 Si veda Ran Liao 燃料, “Shu ‘Bo Zhongguo yong wanguo xinyu shuo hou’” 书 驳中国用万国新

语说后 (Reazione alla “Confutazione della teoria secondo cui la Cina dovrebbe usare l’Esperanto”), 

in Xin shiji, 57, pp.11-15. 
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strenua difesa dell’Esperanto, restando coerente fino alla fine con le argomentazioni avanza-

te nei precedenti numeri. Rimane comunque poco chiaro il progetto di questi giovani e 

l’identità che volevano dare all’Esperanto: una lingua franca che potesse sostituire l’inglese? 

O un linguaggio che si potesse usare in Cina come l’inglese in India? Da questo si può de-

durre che i problemi linguistici erano subordinati ad altri ancor più importanti, quelli ideolo-

gici. Chiusa l’esperienza francese, l’attenzione si spostò in Cina, dove gli esperantisti si era-

no già attivati, quindi le riviste e i gruppi nati all’estero non rimasero voci isolate.
48

 Quando, 

dopo il 1911, i giovani cinesi espatriati  iniziarono a rientrare dall’estero, la diffusione 

dell’Esperanto in Cina ricevette una ulteriore stimolo, sviluppandosi dapprima nella città di 

Shanghai, per poi prendere piede a Guangzhou e a Pechino. In questo contesto culturale e 

politico in pieno fermento, diversi personaggi emersero per la forza innovativa dei loro pen-

sieri e per l’impegno assoluto nella diffusione del pensiero anarchico e dell’Esperanto. Una 

di queste figure è Jiang Kanghu 江亢虎(1883-1954)
49

, che portò avanti l’idea della connes-

sione tra socialismo ed Esperanto, raccolta poi dalla rivista Rendao zhoubao 人道周报 che 

fu uno dei primi periodici cinesi a pubblicare una colonna riservata all’Esperanto, conti-

nuando poi a mantenere la forte connessione tra Esperanto e socialismo che Jiang Kanghu 

aveva inaugurato. Altro nome degno di nota è quello di Liu Shifu 刘师复(1884-1915), 

l’anarchico cinese più influente di quell’epoca. Studiò in Giappone e divenne un rivoluzio-

nario, dopo la lettura della rivista Xin shiji si convertì all’anarchismo e fondò a Guangzhou 

la Xin she 心社(Società del Cuore), di matrice naturalmente anarchica. Nel 1914 Shifu si 

spostò a Shanghai dove costituì la Wuzhengfu gongchan zhuyi she 无政府共产主义社 (So-

cietà Anarco-comunista). Il suo gruppo si dedicò con grande convinzione alla causa 

dell’Esperanto che venne adottato dopo che Shifu lesse la rivista parigina dei suoi connazio-

nali imparando la lingua e iniziando a tenere dei corsi: da qui la lingua Esperanto si legò si-

gnificativamente al movimento anarchico in Cina. Anche altri anarchici come Huang Zun-

sheng黄尊生, Ou Shengbai 区声 e Liang Bingxian 梁冰弦, che sarebbero poi diventati lea-

der dell’anarchismo cinese negli anni seguenti, parteciparono ai corsi di Esperanto. Shifu e 

un altro leader anarchico, Xu Lunbo 许论博, fondarono la Società Esperantista a Guangz-

hou, la seconda dopo quella di Shanghai e che entra a far parte della Associazione Universa-
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 Si veda Gotelind Muller-Saini e Gregor Benton, “Esperanto and Chinese anarchism, 1907-1920: 

the translation from diaspora to homeland”, in Language Problems and Language Planning, 2006, 

30:1, pp. 45-55. 
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 Intellettuale che studiò in Giappone e in Europa, e che fondò il Partito Socialista-il primo partito 

anarco-socialista in Cina. Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Jiang_Kanghu (data dell’ultima verifi-
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le di Esperanto. A queste due associazioni create sul suolo cinese corrispondevano due diffe-

renti gruppi: a Shanghai gli esperantisti erano vicini al Partito Socialista di Jiang Kanghu, 

mentre a Guangzhou la connessione più forte era con l’anarchismo. Shifu e il suo gruppo 

diedero vita alla rivista Minsheng 民声 (La Voco de la Popolo - La Voce del Popolo), che 

incluse sin dai primi numeri una sezione riguardante l’Esperanto, con il fine di informare i 

compagni di tutto il mondo della situazione in Cina. Questo progetto era molto più impegna-

tivo rispetto agli altri visti in precedenza, in quanto contava anche sullo scambio di opinioni 

con cinesi fuori dalle cerchie politiche alle quali il movimento anarchico si rivolgeva solita-

mente. Pubblicando la rivista in due lingue, cinese ed Esperanto, Shifu sperava che tutti i ci-

nesi potessero prendere parte dell’alleanza mondiale in supporto della “sacra missione” della 

rivoluzione. I contenuti della rivista consistevano soprattutto in traduzioni che fornivano in-

formazioni sulla situazione sul movimento anarchico mondiale e sulla sua ala comunista. 

Shifu riteneva che la Cina avrebbe dovuto essere pioniera di una rivoluzione mondiale volta 

a unire le culture occidentale e orientale, tutto questo era impensabile senza l’Esperanto. 

Shifu usò la la grande utilità della lingua artificiale per gestire la sua ampia rete di contatti in 

tutto il mondo. L’uso dell’Esperanto fu centrale nel suo impegno anarchico. E’ sicuramente 

significativo il fatto che questa lingua, che anche in Europa contava tra i suoi più convinti 

sostenitori esponenti dei movimento anarchici non era però riuscita a porre basi altrettanto 

solide quanto quelle che aveva in Cina, e questo è fortemente indicativo del rapporto intimo 

tra linguaggio e politica in Cina nei primi anni del Novecento. Infatti, riprendendo l’ultimo 

caso in analisi, l’interesse di Shifu per la filologia motivò l’importante ruolo che la questione 

linguistica ha giocato nell’anarchia dell’Estremo Oriente. La rivista Minsheng smise di esse-

re pubblicata nel Novembre 1916 per poi riapparire solo nel 1921. Zheng Peigang 郑佩刚 si 

impegnò affinchè le idee di Shifu continuassero a circolare, quindi raccolse gli articoli più 

significativi del leader anarchico in un pamphlet. Nel 1916, insieme a Sheng Guocheng e a 

Ou Shengbai, fondò una vera e propria rivista chiamata Huaxing 华星(La Hina Brileto - La 

Stella della Cina), destinata ad essere la prima testata che si occupava di Esperanto che so-

pravvisse per un lungo periodo.
50

 

Dopo un periodo piuttosto anonimo, vediamo come nei primi anni Venti l’attenzione tornò 

sulla lingua Esperanto, in corrispondenza della nascita di numerose organizzazioni anarchi-

che nelle principali città cinesi. Infatti, si svilupparono in Cina molti gruppi anarchici, in 
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particolare nelle città di Pechino, Shanghai e Guangzhou. Molto di questa fase di sviluppo si 

dovette al giornalista Jing Meijiu 景梅九, che aveva in precedenza collaborato con la rivista 

Tianyi e quindi con il gruppo di Tokyo. Jing fu l’unico personaggio che ebbe l’importante 

ruolo di collegamento tra le organizzazioni anarchiche iniziali e quelle più recenti. 

Dall’autunno 1922 a Pechino riuscì a attirare un numero considerevole di lettori attraverso la 

pubblicazione dello Xuehui 学汇  (Raccolta di Studi), un supplemento del quotidiano 

Guofeng ribao 国风日报 (Costume Nazionale). Questo giornale seguiva la stessa linea edi-

toriale di quelli precedenti con la pubblicazione di numerose traduzioni e articoli di autori 

anarchici, quindi si può parlare di un rapporto di continuità più che di innovazione. Il sup-

plemento si occupava inoltre di analizzare la tradizione anarchica cinese con ragionamenti 

abbastanza ampi che arrivavano ad includere i pensieri di Laozi 老子 (IV sec.a.C.)
 51

e 

Zhuangzi 庄子(369 a.C. circa – 286 a.C. circa)
5253

. Xuehui spesso parlava anche del ruolo 

dell’Esperanto, poichè Jing Meijiu aveva imparato alcune nozioni della lingua artificiale 

grazie a Osugi Sakae in Giappone ed era particolarmente interessato alle questioni linguisti-

che. A Shanghai, dove Jing visse fino al 1922, l’Esperanto si diffuse rapidamente, proprio 

come si stava espandendo a Pechino, ma è importante notare come in quest’ultima città la 

lingua artificiale si fece conoscere attraverso l’istruzione, soprattutto in ambito accademico. 

Sun Guozhang 孫国璋, veterano del movimento esperantista cinese, fu scelto dall’allora di-

rettore dell’Università di Pechino Cai Yuanpei per inserire l’insegnamento della lingua 

Esperanto tra i corsi a scelta presso l’Università di Pechino.
54

 I risultati furono soddisfacenti, 

dato che, i corsi offerti da Sun Guozhang attirarono molti studenti. La diffusione di questa 

lingua ricevette un ulteriore slancio quando Cai invitò il poeta russo esperantista Erosenko a 

collaborare con l’università. A Shanghai lo scrittore Lu Xun aveva già iniziato a pubblicare 

alcune traduzioni delle opere di questo poeta
55

, e anche Hu Yuzhi scrisse riguardo questo 
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 Filosofo cinese taoista, presunto autore del Daode jing  e primaria divinità della religione taoista. 

Figura avvolta nella leggenda più che storicamente esistita, compare per la prima volta nel-

lo Zhuangzi, opera taoista del 3°-2° sec. a.C., con il nome di Lao Dan e come archivista alla corte 

Zhou e maestro addirittura dello stesso Confucio. Chi accolse tale tradizione considerò L. attivo nel 6° 

sec. a.C. e quindi contemporaneo di Confucio. Fonte: ww.treccani.it/enciclopedia/laozi_(Dizionario-
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 Filosofo cinese, ritenuto autore dell'opera intitolata Zhuangzi ("Maestro Z."), corpus di scritti taoi-
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(Un breve sguardo alle correnti anarchiche nella Cina antica), in Xuehui, (marzo 1923) 14 e 15 , 

pp.138-139. 
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 Si veda Hou Zhiping, 1985:121-124. 
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 Si veda Xin Qingnian, 9/4, Agosto 1921. 
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importante personaggio sull’influente rivista Dongfang zazhi 东方杂志 (Miscellanea Orien-

tale) da lui curata. Erosenko ebbe maggiore risonanza quando fu presente in prima persona 

in Cina, cioè quando insegnò la lingua Esperanto presso l’Università di Pechino, nel feb-

braio 1922.
56

 Durante le sue lezioni il poeta-illustre personaggio di grande ispirazione, lega-

to all’ambiente socialista europeo- illustrò quanto  l’Esperanto avesse da offrire, come ad 

esempio una propria espressione letteraria, e che non si poteva identificare con nessuna 

ideologia politica esistente. Gli esperantisti per Erosenko erano prima di tutto degli umanisti 

e dei pacifisti. Parlò quindi liberamente dei suoi ideali, dai quali si può intendere che era un 

socialista in un senso molto generico, mosso più dalla ricerca di un mondo puro e pacifico 

che dai dogmi politici. Durante il suo soggiorno a Pechino, Erosenko fondò anche una sua 

scuola di Esperanto, con l’aiuto di Wu Zhihui, Li Shizeng, Cai Yuanpei, altri membri del 

vecchio gruppo anarchico una volta attivo a Parigi, e con il supporto di Lu Xun e Zhou Zuo-

ren 周作人(1865-1978).
57

 Alla fine del 1922, mentre Erosenko si trovava ancora a Pechino. 

L’Associazione Esperantista tenne una conferenza in onore del compleanno di Zamenhof. 

Molti nomi importanti parteciparono a questo evento, favorendo così una maggiore diffusio-

ne e notorietà della lingua Esperanto. Un altro elemento che favorì la restaurazione della vi-

sibilità della lingua artificiale fu il lavoro di traduzione delle opere di Erosenko compiuto da 

Lu Xun, Zhuo Zuoren e Hu Yuzhi. Quest’ultimo, essendo l’editore della rivista Dongfang 

zazhi, promosse l’Esperanto in diversi modi, uno dei quali fu appunto la creazione di una se-

zione speciale all’interno della testata dedicata all’argomento. Egli sosteneva che le lingue 

internazionali non erano sostitute di quelle nazionali, ma rappresentavano mezzi di comuni-

cazione per favorire rapporti amichevoli tra i popoli. Quindi Hu Yuzhi presentò l’Esperanto 

come la soluzione ai problemi della comunicazione internazionale e dell’isolamento cine-

se.
58

 Un altro contributo alla sezione speciale della rivista fu dato da Ou Shengbai e Huang 

Zunsheng, che studiarono insieme a Lione e che tennero corsi di Esperanto presso l’Istituto 

franco-cinese. Entrambi parteciparono alla conferenza delle Società delle Nazioni a Ginevra 
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 Il quotidiano dell’università, Beijing Daxue Rikan 北京大学日刊, riportava regolarmente notizie 

sulle attività esperantiste interne. 
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 Critico letterario cinese, fratello di Lu Xun. Prof. all'univ. di Pechino, dapprima vicino ai movi-
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nel 1922, avanzando progetti riguardanti l’Esperanto, e come risultato si ebbe l’accettazione 

di una proposta di Huang sulla formazione di una commissione addetta alla traduzione, in 

modo che tutti i Paesi potessero tradurre le loro scoperte più innovative e importanti in Espe-

ranto per renderle quindi accessibili a livello internazionale. Huang Zunzheng fu il primo ci-

nese ad avere un ruolo prominente all’interno del movimento internazionale esperantista. 

Nello stesso periodo, in Cina intanto Zhou Zuoren utilizzò le pagine della rivista Dongfang 

zazhi per tornare alla discussione intorno all’Esperanto e alla riforma della lingua cinese che 

coinvolse molti intellettuali nel primo decennio del Novecento e che Zhou seguò attenta-

mente sulla rivista Xin qingnian. Zhou e Lu Xun, proprio come Qian Xuantong, erano stati 

pupilli di Zhang Binglin che smorzò con forti critiche l’entusiasmo dei primi anarchici cinesi 

verso l’Esperanto. Quindi Zhou, anche se molto vicino ad Erosenko e patrono della Scuola 

Esperantista da poco fondata, mantenne un atteggiamento cauto nei confronti dell’Esperanto 

e scrisse sulla rivista che era arrivato il momento di trarre delle conclusioni rispetto al prece-

dente dibattito: il progetto di abolizione del cinese e sostituzione di quest’ultimo con 

l’Esperanto non solo era illusorio ma soprattutto irrealizzabile, la lingua artificiale poteva 

fungere da seconda lingua, ma era comunque necessario migliorare il cinese con 

l’integrazione di parole straniere al fine di esprimere tematiche moderne e di allinearsi con 

la grammatica occidentale. Il criterio principale con cui Zhou analizzò la situazione era mol-

to pragmatico, infatti, anche se credeva ancora nella lotta per un mondo unico e quindi per 

l’Esperanto, non intendeva sacrificare la lingua nazionale in nome dei suddetti principi.
59

 Lo 

spostamento della questione esperantista su un livello ancor più concreto aiutò la lingua ad 

essere maggiormente accettata. D’altro canto gli anarchici continuarono a cercare di adattare 

l’Esperanto ai loro schemi. La nuova Scuola Esperantista a Pechino divenne un punto 

d’incontro per gli anarchici e aiutò i cinesi dello stesso colore politico che si trovavano 

all’estero a distribuire le loro pubblicazioni. Jing Meijiu continuò ad essere una figura cen-

trale nella scena anarchica pechinese, ebbe molti contatti con i giovani anarchici e gestì la 

rivista Xuehui come un forum dedicato agli interessati al pensiero anarchico o all’Esperanto. 

Nel 1924 Jing Meijiu fu eletto direttore della Scuola Esperantista e pubblicò sul Guofeng ri-

bao un supplemento sull’Esperanto, una sorta di seguito al supplemento Xuehui.
60

 

La base teorica del movimento anarchico cinese si ricollegava a due principi espressi nella 

Cina antica e ripresi da molti intellettuali: Datong sixiang 大同思想 e Datong shijie 大同世
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界, espressi prima da Confucio 孔夫子(551 a.C-479 a.C)
61

 e poi ripresi da Kang Youwei 康

有为 (1858-1927)
62

, principi che ricordano molto l’utopia idealistica di Zamenhof, il cosid-

detto renlei yiyuan zhuyi 人类一员主义, cioè l’unione dell’intera umanità nella pace. Come 

spiega Samarani:“Secondo Kang, la storia dell’umanità si articola lungo tre epoche: l’età del 

disordine, l’età  della pace possibile e l’età della pace universale, proiettata in un indefinito 

futuro”
63

, da queste parole è evidente come il pensiero espresso da Kang Yuowei collimi con 

la massima aspirazione sottesa all’azione della lingua Esperanto.  Fu da questa particolare 

convergenza di idee che gli anarchici videro nell’Esperanto un potente strumento linguistico 

per veicolare il progetto di una società ideale e di una rivoluzione mondiale. Date queste 

premesse è facile comprendere come l’opinione pubblica cinese identificasse, nella prima 

fase di diffusione, il movimento esperantista con quello anarchico. Il raggio d’azione di que-

sta lingua comunque non toccava solo questo ma anche obiettivi più pratici come ridare vi-

gore alla Cina e creare una rete di contatti a livello internazionale tra i rivoluzionari.
64

 

Anche se il movimento anarchico cinese divenne sempre meno influente per poi decadere e 

venire assorbito in parte dal Partito Comunista Cinese
65

, continuò ad avere il merito di aver 

portato avanti il progetto esperantista e di aver diffuso la lingua con un impegno e una de-

terminazione invidiabili.  

 

 

1.4 La rivista Xin qingnian e la discussione sull’Esperanto 

Intorno al 1915 alcuni intellettuali dal pensiero progressista si etichettarono quali critici del 

Confucianesimo e assertori di nuovi valori, conferendo grande rilevanza soprattutto a  scien-
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 Filosofo cinese. Nativo del regno di Lu (nell’odierna provincia dello Shandong) e rampollo di una 
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za e democrazia. Il cosiddetto Movimento Nuova Cultura (Xin wenhua yundong 新文化运

动) attaccò il sistema di scrittura cinese e l’uso del cinese classico, invocando una rivoluzio-

ne letteraria e la promozione della lingua vernacolare, conosciuto come baihua 白话. Il Mo-

vimento Nuova Cultura crebbe di importanza e consensi, culminando nel Movimento del 4 

Maggio nel 1919. Come afferma Samarani “il veicolo più influente per l’espressione della 

lotta contro il vecchio e della speranza per un nuovo ordine culturale e sociale fu il periodico 

Xin qingnian 新青年 (Nuova Gioventù)”
66

 Verso la fine del 1916 l’Esperanto richiamò nuo-

vamente l’attenzione di molti quando divenne il tema principale di un acceso dibattito che 

infiammò le pagine della rivista Xin qingnian. Nel Novembre 1916 una serie di lettere e 

commenti da parte di vari lettori diede vita a un ampio dibattito riguardo ai meriti e demeriti 

dell’Esperanto. Tutto ebbe inizio da una lettera di un certo T. M. Cheng che chiedeva se va-

lesse la pena imparare l’Esperanto o no e sollevava argomentazioni pro e contro questa lin-

gua. Chen Duxiu 陈独秀(1879-1942)
67

, curatore della rivista, rispose rassicurando il lettore 

sul valore aggiunto che la conoscenza dell’Esperanto avrebbe potuto apportare nella vita di 

ognuno. Un altro dei grandi protagonisti di questo dibattito linguistico fu Qian Xuantong, 

che sollevò la questione Esperanto in una lettera scritta e pubblicata sulla rivista. Essendo 

stato un pupillo di Zhang Binglin e avendo studiato un po’ di Esperanto quando si trovava in 

Giappone agli inizi del Novecento, Qian ritornò al vecchio dibattito tra il suo mentore e Wu 

Zhihui. Analizzando il suo pensiero, emerge chiaramente come questo si discostasse abba-

stanza da quello del suo mentore, ad esempio riteneva che l’eliminazione del cinese a favore 

dell’Esperanto era un’azione abbastanza prematura, ma comunque sosteneva che la lingua 

artificiale andrebbe diffusa e insegnata nelle scuole cinesi come seconda lingua. Secondo 

Qian in un futuro mondo unito, l’Esperanto avrebbe preso il posto delle lingue 

li.
68

Naturalmente la lettera di Qian non passò inosservata e il sociologo Tao Menghe 陶孟和 

attaccò l’Esperanto considerandolo una forma di alienazione, reiterò inoltre la tesi principale 

di Zhang Binglin ponendo l’accento sulla connessione tra lingua e carattere nazionale. Se-

condo Tao l’Esperanto era una permanente traduzione degli originali e, in quanto il mondo 

futuro dovrebbe essere unico nella sua diversità e non nella sua uniformità,  si dimostrava 
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dittatoriale quanto il Confucianesimo che la rivista cercava tanto di superare. Chen Duxiu, 

destinatario della lettera appena descritta, apprezzò le obiezioni di Tao in quanto corregge-

vano giustamente un entusiasmo esagerato per la lingua, ma al tempo stesso lo criticò per il 

suo rifiuto di riconoscere il ruolo dell’Esperanto in un futuro mondo unico. Infatti per Chen 

l’Esperanto avrebbe offerto un mezzo di comunicazione libero da costrizioni di carattere na-

zionale, quindi ciò che Tao deplorava secondo Chen era il vero pregio di questa lingua: 

l’essere artificiale, vale a dire libera da qualsiasi tipo di bagaglio (culturale, storico ecc.)
69

.A 

questo punto Qian Xuantong, che si unì al gruppo che ruotava attorno alla Xin qingnian nel 

gennaio 1918, replicò con maggiore decisione e fermezza alle argomentazioni di Tao, soste-

nendo che il linguaggio non è che un mero simbolo, non riusciva quindi a comprendere cosa 

ci fosse di dittatoriale in una lingua franca e cercò di motivare ciò con un possibile malinteso 

linguistico creatosi nella traduzione della parola Esperanto in cinese, che letteralmente sa-

rebbe “lingua del mondo” e che potrebbe lasciar intendere un desiderio di assorbire e sosti-

tuire tutte le altre lingue.
70

Mentre Tao rivendicava le caratteristiche della lingua cinese, Qian 

era favorevole alla romanizzazione del cinese ed era convinto che il vocabolario cinese 

mancasse di termini astratti necessari per la vita moderna. Quindi c’era per Qian la necessità 

di integrare questo vocabolario con termini occidentali, possibilmente sulla base della lingua 

Esperanto. Da questo pensiero è evidente che Qian puntava sull’Esperanto a causa della sua 

insoddisfazione per il cinese, che sperava in futuro di abolire. Le opinioni di Qian provoca-

rono la pronta replica di Sun Guozhang. Scrivendo sul Beijing daxue rikan 北京大学日刊 

(Quotidiano dell’Università di Pechino), Sun mise l’accento sulla neutralità e praticità 

dell’Esperanto, rifiutando la teoria di Tao secondo cui i linguaggi “naturali” non sono creati 

dagli uomini. Diversamente rispetto a Qian, Sun non intendeva abolire il Cinese, ma deside-

rava l’Esperanto quale lingua franca internazionale. Per Sun, un esperantista “neutrale”, il 

dibattito in corso non doveva contemplare problematiche extralinguistiche e neanche cultu-

rali o sociopolitiche. Con quest’ultima affermazione, Sun prese una posizione decisamente 

differente anche rispetto agli anarchici esperantisti.
71

.Dai toni del dibattito sembra che gli 

scettici abbiano avuto la meglio
72

, ma i sostenitori dell’Esperanto intensificarono la loro re-

plica e iniziarono a scrivere numerose lettere così che la discussione prima confinata nella 
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 Si vedano: per la lettera di Tao Menghe in Xin qingnian 3/6, agosto 1917, pp.1-4. Per la risposta di 

Chen Duxiu, pp. 4-5. 
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 Si veda Xin qingnian 4/2, febbraio 1918, pp. 173-177. 
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 Si veda Beijing Daxue Rikan, Marzo 11, 1918, pp. 5-6 e Marzo 12, 1918, pp.5-6; in Xin qingnian 

4/4, aprile 1918, pp. 357-362. 
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 Si veda per esempio la lettera di uno studente di Esperanto deluso, in Xin qingnian 5/4, ottobre 

1918, pp.416-423, in cui si definisce l’Esperanto una lingua morta. 
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pagina riservata alla posta dei lettori, prese molto più spazio fino ad occupare le pagine più 

importanti della rivista. Wu Zhihui, che sostenne l’uso dell’Esperanto nei primi anni della 

rivista Xin shiji e fu impegnato in prima persona a riformare la lingua cinese, partecipò a 

questo dibattito, seppur in modo molto meno determinato rispetto al passato. Wu vedeva 

ormai l’obiettivo Esperanto abbastanza distante e raccomandava addirittura l’integrazione di 

altre lingue occidentali, sostenendo che prima o poi un linguaggio mondiale sarebbe stato 

accettato, nella forma di un Esperanto ottimizzato o ampliato. I giovani anarchici invece 

erano molto più determinati. Ou Shengbai ad esempio dubitava della possibilità di riformare 

il cinese e sosteneva che era meglio ricominciare tutto con l’Esperanto, senza fasi o media-

zioni di nessun genere.
73

Huang Lingshuang 黄凌霜 invece si chiedeva quale lingua si sa-

rebbe dovuta adottare a livello mondiale e , riportando il dibattito nel campo linguistico, 

confrontò l’Esperanto con altre due lingue artificiali quali Volapuk e Idiom Neutral
74

 dimo-

strando come l’Esperanto fosse superiore e avesse il maggior numero di parlanti.
75

In un’altra 

lettera Huang sollevò la questione dell’Esperanto legata al Movimento Nuova Cultura in Ci-

na. I critici infatti sostenevano che la letteratura esperantista era scarna e debole, sicchè non 

valeva la pena studiare quella lingua. Al fine di provare il vero valore dell’Esperanto, Huang 

tradusse un articolo di Bernard Long che apparve in Giappone, in cui si lodava l’Esperanto 

quale ponte ideale tra le nazioni in cui si parlava inglese e giapponese. L’articolo esprimeva 

inoltre speranza per un futuro mondo unito che sarebbe emerso nel dopoguerra. Huang 

quindi evidenziò il parallelismo tra questi argomenti per l’Esperanto e il Movimento Nuova 

Cultura in Cina.
76

 Il dibattito sulla lingua Esperanto all’interno delle pagine di Xin qingnian 

terminò nel febbraio 1919, quando il disappunto da parte dei cinesi causato dai patti di pace 

di Versaille finì per raffreddare il sentimento internazionalista, con la conseguente ondata di 

proteste che culminò nel Movimento del 4 Maggio. Dato che i principali partecipanti al di-

battito scrissero non tanto per un reale attaccamento al progetto esperantista quanto per il 

desiderio di abolire il cinese e di adeguare la Cina alla modernità, non sorprende che 

l’Esperanto quale argomento di discussione fu abbandonato nel 1919, quando ben altre que-

stioni si rendevano urgenti. Da ricordare comunque un altro merito della testata Xin qing-

nian, vale a dire la pubblicazione di molte opere letterarie tradotte dall’Esperanto e vicever-

sa in cinese, mostrando quanto la lingua potesse avere un’importante funzione di veicolo per 
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 Si veda Xin qingnian 6/1, gennaio 1919, p.75. 
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 Lingua ausiliaria internazionale pubblicata nel 1902 dall'Accademia Internazionale della Lingua 

Universale sotto la supervisione di Waldemar Rosenberger, un ingegnere di San Pietroburgo. 
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  Si veda Huang Lingshuang, “Shijieyu wenti” 世界语问题 (Il problema della lingua mondiale in 

Xin qingnian 6/2, febbraio 1919, pp.196-203. 
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 Si veda Xin qingnian 6/2, pp.232-236. 
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l’interazione culturale tra Cina e altri Paesi, spingendo cosi molte più persone a studiare la 

lingua artificiale. Nonostante la decadenza dell’argomento nel dibattito, l’influenza 

dell’Esperanto crebbe notevolmente, riuscendo a diffondersi a strati sempre più ampi della 

società cinese.  Un articolo di Lu Xun, dal titolo “Duhe yu yinlu” 渡河与引路 (Attraversare 

il fiume e fare strada)
77

, rappresenta uno degli ultimi interventi all’interno della rivista Xin 

qingnian. Lo scrittore, usando il nome di penna Tangsi, risponde a una precedente lettera di 

Qian Xuantong. Rispetto all’inizio del dibattito la situazione è cambiata, infatti molti perso-

naggi che in precedenza erano sostenitori della lingua Esperanto hanno ritirato il loro ap-

poggio, come afferma Lu Xun: 

 

 

玄同兄： 

两日前看见《新青年》<3>五卷二号通信里面，兄有唐俟也不反对 Esperanto，

以及可以一齐讨论的话；我于 Esperanto 固不反对，但也不愿讨论：因为我的赞

成 Esperanto 的理由，十分简单，还不能开口讨论。 

 

Al fratello Xuan:                                                                                                                               

Due giorni fa ho visto che nell’uscita numero cinque della rivista “Xin Qingnian”, solo 

il fratello You Tangsi , autore della seconda lettera presente nel numero, non ha assun-

to una posizione contraria nei confronti dell’Esperanto, e propone di discuterne insie-

me; io non mi oppongo assolutamente all’Esperanto perché le motivazioni secondo cui 

sostengo l’Esperanto sono estremamente semplici e non si possono mettere in discus-

sione.” 

 

Lo scrittore è quindi uno dei pochi che continua a vedere l’Esperanto come una possibile 

lingua internazionale in un futuro per certi versi utopico. Nonostante questo Lu Xun insiste 

esortando allo studio della lingua, senza però avere la certezza di quale ruolo avrà o se verrà 

sostituita da una lingua ancora più adeguata ad accomunare tutti gli uomini. Interessante la 

metafora della nave, che vuole porre l’accento sulle reali potenzialità dell’Esperanto:         

 

要问赞成的理由，便只是依我看来，人类将来总当有一种共同的言语；所以赞

成五 Esperanto 。至于将来通用的是否 Esperanto，却无从断定。大约或者便从 

Esperanto 改良，更加圆满；或者别有一种更好的出现；都未可知。但现在既是

只有这 Esperanto，便只能先学这 Esperanto。现在不过草创时代，正如未有汽船，

便只好先坐独木小舟；倘使因为豫料将来当有汽船，便不造独木小舟，或不坐

独木小舟，那便连汽船也不会发明，人类也不能渡水了。     然问将来何以必有

一种人类共通的言语，却不能拿出确凿证据。说将来必不能有的，也是如此。

所以全无讨论的必要；只能各依自己所信的做去就是了。 

 

“Se mi vengono chiesti motivi di questa approvazione, allora esprimo il mio per-

sonale punto di vista secondo cui gli uomini in futuro avranno una lingua comune, 

perciò approvo l’Esperanto. Riguardo alla questione se poi la futura lingua comune sa-
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 Si veda Xin qingnian 5/5, 15 novembre 1918, nella colonna “Tongxin” 通信 (Corrispondenza). 
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rà o no l’Esperanto, non sono in grado di formulare giudizi. Probabilmente si miglio-

rerà rispetto all’Esperanto, con un risultato ancor più soddisfacente, oppure non si 

avranno risultati migliori, entrambe le ipotesi sono incerte. Per ora comunque, dato 

che c’è solo l’Esperanto, non possiamo che studiare solo questa lingua. Ora siamo nel-

la fase iniziale, sembra proprio che non potremmo mai avere una nave, quindi non 

possiamo far altro che andare su una piccola barca. Se avessimo saputo che in futuro 

avremmo avuto una nave, non avremmo costruito o forse non saremmo saliti su una 

piccola barca, così non avremmo inventato la nave e addirittura l’uomo non avrebbe 

neanche saputo neanche solcare le acque.                                                                                                                                                     

Se mi viene domandato in che modo in un futuro ci sarà una lingua comune 

dell’umanità, non riesco a tirare fuori una prova inconfutabile. Anche dire che in futu-

ro non ci sarà, porta allo stesso risultato. Da qui la totale inutilità di discutere su questi 

argomenti; si può solo procedere sulla base  di ciò che ciascuno crede, niente di più. 

 

Lu Xun prosegue la sua arringa a favore dell’Esperanto ritenendo che il dibattito sul 

mensile non ha più senso di esistere, in quanto la situazione è ben chiara: se davvero 

si vuole portare avanti la causa della lingua artificiale, bisogna allora concentrarsi 

sulla studio e sulla diffusione di questa. Lo scrittore descrive inoltre il clima che re-

gna all’interno del dibattito come torbido e provinciale, caratterizzato da critiche ste-

rili e argomentazioni prive di contenuto. Secondo Lu Xun infatti la rivista dovrebbe 

lasciar cadere il dibattito sull’Esperanto per dar spazio a tematiche come la letteratu-

ra e l’arte. Difatti come afferma con tono molto critico Lu Xun: 

《新青年》里的通信，现在颇觉发达。读者也都喜看。但据我个人意见，以为

还可酌减：只须将诚恳切实的讨论，按期登载；其他不负责任的随口批评，没

有常识的问难，至多只要答他一回，此后便不必多说，省出纸墨，移作别用。 

 

La corrispondenza della rivista Xin qingnian  sembra che ora si stia sviluppando. An-

che i lettori ne gradiscono la lettura. Ma dal mio punto di vista si possono ancora fare 

delle conclusioni ponderate: basta avere una discussione sincera e realistica, e pubbli-

carla puntualmente. Agli altri critici sconclusionati e irresponsabili, che non hanno il 

buon senso di sollevare interrogativi impegnativi all’interno del dibattito, basta ri-

spondere loro una volta sola, dopo di che non c’è bisogno di aggiungere altro, così si 

risparmiano carta e inchiostro per destinarli ad un altro uso. 
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         2. L’EVOLUZIONE  (1931-1949) 

 

2.1 Background storico 

Nel 1921 nacque il PCC, simbolo dell’ascesa della classe operaia sulla scena politica. Grazie 

a questa nuova forza politica il movimento dei lavoratori e dei contadini crebbe di importan-

za, ma dato che Chiang Kai-shek 蔣介石 (1888-1975)
78

 tradì la linea politica ereditata da 

Sun yat-sen, si generò all’interno del Paese un diffuso malcontento. Dall’inizio degli anni 

Trenta, l’invasione giapponese del continente asiatico si intensificò in una sorta di preludio 

continentale della seconda guerra mondiale. Come osservano Sabatini e Santangelo “a parti-

re dal 1931 la penetrazione giapponese in Cina aveva assunto un carattere militare con 

l’occupazione della Manciuria. Nel Gennaio 1932 l’attacco nipponico a Shanghai era stato 

un ulteriore segnale della nuova politica di Tokyo, volta alla conquista dell’intero territorio 

cinese. La questione della resistenza al Giappone era destinata ad assumere un carattere 

prioritario per le forze politiche cinesi. Chiang Kai-shek d’altro canto, pur essendo deciso a 

respingere l’aggressione giapponese, continuava a considerare la liquidazione dei comunisti 

l’obiettivo principale.”
79

 L’aggressione giapponese si intensificò nel triennio 1933-37, du-

rante il quale l’esercito nipponico riuscì a avanzare quasi incontrastato, innescando quindi la 

rabbia e le proteste popolari, che vedevano i giovani in prima linea, alimentati da un profon-

do risentimento. Questa avanzata che coinvolse l’intera nazione rese chiaro a tutti quali fos-

sero gli obiettivi primari del Giappone, cioè invadere la Cina per poi annetterla al territorio 

nipponico e assoggettare tutta l’Asia al dominio giapponese. Dato il crescente divario tra la 

strategia militare e politica di Nanchino e le aspettative di gran parte della popolazione, si 

rese necessaria la costituzione di un movimento per la liberazione del Paese che partisse dal 

basso. 
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 Studiò nelle accademie militari in Cina e Giappone. Dopo un’ulteriore fase di formazione politica 

e militare a Mosca, divenne responsabile dell’Accademia militare nazionalista di Huangpu (Wham-

poa), assumendo crescente influenza e potere. Successivamente nel 1928 divenne presidente della 

Repubblica del governo di Nanchino, presidente del Partito nazionalista cinese e comandante in capo 

delle forze armate. A Taiwan, a partire dal 1950, mantenne la sua posizione incontrastata di potere 

attraverso l’imposizione della legge marziale, avviando nel contempo un ampio programma di mo-

dernizzazione dell’isola. Fonte: G. Samarani, La Storia del Novecento, p. 408. 
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 Si vedano M. Sabatini e P. Santangelo, La Storia della Cina, cap 9, p.600. 
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2.2 L’Esperanto entra in azione 

Dopo l’incidente di Mukden del 18 settembre 1931, in cui venne compiuto un attentato ad 

opera dell’esercito nipponico nella Manciuria meridionale, l’invasione giapponese ebbe uf-

ficialmente inizio. Gli esperantisti si videro costretti a muoversi velocemente e scegliere che 

strada prendere. Purtroppo con l’attacco nipponico alla città di Shanghai agli inizi del 1932 

vennero distrutte tutte le sedi esperantiste e messa a tacere l’insieme di attività legate alla 

lingua Esperanto. Per affrontare la brutale invasione nipponica e fronteggiare una situazione 

così pericolosa e distruttiva, un gran numero di esperantisti abbandonò completamente la 

neutralità e gli ideali pacifici che fino a quel momento li avevano contraddistinti per parteci-

pare al Movimento per la Liberazione, legando quindi indissolubilmente il loro destino a 

quello del popolo cinese, ma anche al PCC. Naturalmente il contributo più importante che 

questo gruppo poteva dare consisteva nella padronanza dell’Esperanto, lingua con cui cerca-

rono di opporsi all’invasione, di difendere la dignità del popolo e di lottare al fine di ottenere 

la libertà del proprio Paese. Con il motto “Per la liberazione della Cina attraverso 

l’Esperanto”, gli esperantisti cinesi diedero dimostrazione dell’uso pratico dell’Esperanto, 

utilizzandolo per far conoscere al mondo la dura lotta e la resistenza del popolo cinese 

all’aggressione giapponese e per comunicare la posizione del governo cinese o del partito 

comunista, tutto ciò attraverso riviste, giornali e libri. Verranno ora analizzate l’origine e la 

diffusione di questo motto che ebbe una grande risonanza a li vello nazionale. La prima as-

sociazione esperantista ad attivarsi fu quella di Hankou con la pubblicazione dell’articolo 

“Quan shijie renmin qing zhuyi, shijie heping zhenzai weixie” 全世界人民请注意，世界和

平正在受到威胁 (Popoli di tutto il mondo prestate attenzione, la pace mondiale è in perico-

lo) sul numero di Agosto-Settembre della famosa rivista Xiwang 希望 (La Espero-Speranza). 

Questa fu la prima vera azione, in questo caso editoriale, che cercò di attirare l’attenzione 

del mondo e di descrivere le nefandezze compiute dall’esercito giapponese nei confronti del 

popolo cinese. Nel Settembre dello stesso anno, più di venti diverse associazioni esperantiste 

cinesi emisero un comunicato, una vera e propria richiesta di aiuto e solidarietà rivolta alle 

popolazioni di tutto il mondo, ma anche una descrizione di quanto l’invasore giapponese 

fosse spietato e di quanto il popolo cinese stesse resistendo eroicamente. Questo comunicato, 

un vero e proprio manifesto come spiega il titolo “Women de xuanyan” 我们的宣言(Nia 

Manifesto - Il Nostro Manifesto), fu pubblicato sul numero di Ottobre della rivista Xiwang e 

rappresenta l’inizio di una nuova fase che vide una stretta collaborazione del movimento 

esperantista cinese con quello di Liberazione. La tiratura del manifesto raggiunse il totale di  

8500 numeri, raggiungendo ogni Paese europeo e americano, più di mille stampe raggiunse-
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ro le associazioni esperantiste in Corea del Sud e in Giappone. Risulta evidente che questa 

operazione ebbe un notevole successo, fu apprezzata a livello internazionale e ricevette il 

sostegno e la partecipazione emotiva di popolazioni da tutto il mondo. Nello stesso periodo 

venne pubblicata sulla rivista Xiwang una nuova colonna in Esperanto dal nome Laizi 

Zhongguo 来自中国 (Dalla Cina), che ogni settimana forniva aggiornamenti sugli ultimi 

avvenimenti che si verificavano in Cina, come ad esempio gli articoli “Zhongguo renmin de 

kangri xianzhuang” 中国人民的抗日现状 (La situazione attuale della Guerra di Resistenza 

del popolo cinese)，”Riben diguo zhuyi cong zhongguo gunchuqu!”日本帝国主义从中国

滚出去！ (Via l’imperialismo giapponese dalla Cina!)， “hongguo suqu xianzhuang” 中国

苏区现状 (La situazione attuale delle zone liberate)， Ebbe lo stesso scopo un’altra notevo-

le operazione editoriale, quella della rivista Liming 黎明 (Matenigo-L’Alba), pubblicata dal-

la associazione esperantista del Zhejiang. Il 10 Settembre 1933, la lega esperantista cinese 

organizzò il Secondo Congresso durante il quale venne formulato un motto:  “Wei zhongguo 

de jiefang er yong shijieyu” 为中国的解放而用世界语” (Per Esperanto por la Liberigo de 

Cinio, Per la liberazione della Cina attraverso l’Esperanto). Nella stessa occasione venne 

diffusa una comunicato che descrive il senso e lo scopo di tale frase, pubblicato poi sulla ri-

vista Shijie ,ormai diventata strumento di comunicazione tra gli esperantisti di tutto il Paese. 

Nel comunicato gli esperantisti cinesi descrivono la situazione di emergenza in cui un intero 

popolo è costretto a vivere e la necessità di combattere l’aggressore giapponese che ha tolto 

la libertà ai Cinesi e ha calpestato i valori in cui gli esperantisti hanno sempre creduto, giu-

stificando quindi la loro discesa in campo. Interessante notare come all’interno del testo 

venga ripetutamente usato l’aggettivo imperialista, segno di un influenza del pensiero anar-

chico e comunista: 

                                                                                    

我们一致认为世界语运动不能超社会的，而世界语者也决不是超人。所以在努

力与世界语运动之际，我们也没有忘记我们所处的社会与时代。和一切社会文

化运动一样，我们的世界语运动也受着时代的动荡，而帝国主义战争的炮火也

想打击着一切民众一样打击着我们世界语者酷爱和平的心。尤其是在各帝国主

义者瓜分下的中国，世界语运动所受的痛苦也更深且大。我们认为中国民众的

奴役的状态，是为发展中国世界语运动最大的障碍，而帝国主义者之奴役中国，

更与我们世界语者爱平等的理想相远。所以我们认为中国世界语者当致力于中

国民族的解放运动，实为天经地义。而为反对帝国主义战争而世界语，为谋中

国之自由平等而世界语，实为中国世界语运动的当前的急务。 

  

Noi tutti riteniamo che il movimento esperantista non può scavalcare la società, né 

tantomeno gli esperantisti sono uomini superiori. Quindi quando ci impegnamo per il 

movimento, non dimentichiamo la società e l’epoca in cui ci troviamo. Così come tutti 

i movimenti socio-culturali, anche il nostro movimento esperantista sta subendo i tu-
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multi dell’epoca, inoltre lo scoppio della guerra imperialista vuole attaccare l’intera 

popolazione e sta attaccando i nostri propositi di amore e pace. In particolare nelle di-

visioni cinesi sotto il controllo degli imperialisti, la sofferenza subìta dal movimento 

esperantista è ancor più forte. Riteniamo che la situazione di schiavitù del popolo ci-

nese rappresenti il maggiore ostacolo allo sviluppo del movimento esperantista cinese, 

inoltre  la schiavizzazione della Cina da parte degli imperialisti è diametralmente op-

posta al nostro ideale di amore ed uguaglianza. Per questo secondo noi riteniamo to-

talmente giustificabile che gli esperantisti cinesi si dedichino al movimento per la Li-

berazione del popolo cinese. Quindi i compiti più urgenti al momento per il movimen-

to esperantista cinese diventano quelli di combattere la guerra imperialista attraverso 

l’Esperanto e  lavorare per la libertà egalitaria della Cina attraverso l’Esperanto.
80

  

 

Subito dopo altre importanti testate hanno riconosciuto e integrato nei loro numeri lo slogan 

“Wei zhongguo de jiefang er yong shijieyu”, che inaugurò a tutti gli effetti la seconda fase 

della storia del movimento esperantista cinese. Questo motto è un vero e proprio grido di 

battaglia per la pace, che riesce a dare pienamente voce alla forza combattiva del popolo e 

alla svolta degli esperantista cinesi, che subirono l’influenza del pensiero rivoluzionario e 

decisero di abbandonare l’atteggiamento pacifista e neutrale che li aveva contraddistinti fino 

a quel momento. La battaglia che andava combattuta con maggiore fervore non era quella 

fatta di armi e violenza, bensì quella editoriale: infatti gli esperantisti compresero che per 

farsi sentire al di là dei confini cinesi bisognava abbattere il muro della censura giapponese e 

nazionalista e dar voce alla sofferenza del popolo cinese. In questo contesto è bene sottoli-

neare l’importante ruolo svolta dalla rivista Shijie, che ogni settimana usciva in stampa con 

la copertina dedicata allo slogan da poco ideato. Si può dire che dal Dicembre del 1932 al 

1936 fu proprio questo giornale a indicare quale direzione il movimento esperantista cinese 

stesse prendendo, mantenendo così aggiornati e uniti gli esperantisti di tutta la Cina. Eviden-

te era la matrice progressista che animava la rivista. Dopo l’ascesa di Hitler nei primi anni 

Trenta e la cattura di alcuni esperantisti tedeschi, il settimanale Shijie creò a un nuovo slo-

gan che potesse attirare l’attenzione di quante più persone possibili su quanto stava accaden-

do: “Dadao faxisi” 打倒法西斯 (Abbattere il fascismo). Inoltre a partire dal decimo numero 

del 1933, il giornale inaugurò una nuova colonna chiamata Zhongguo nuhou 中国怒吼 (Ci-

nio Hurlas- L’Urlo della Cina) al fine di descrivere e denunciare in modo ancora più efficace 

la lotta contro gli invasori giapponesi e la difficile vita condotta durante la guerra di resi-

stenza. Degno di nota infine è il supplemento del giornale chiamato Wenxue ban 文学版 

(Edizione Letteraria) che pubblicava la traduzione in Esperanto di opere letterarie cinesi 

moderne e classiche, opere di autori giapponesi, poesie del ben noto poeta russo Erosenko; 

uno spazio era riservato anche a romanzi e poesie scritte direttamente in Esperanto, ovvero 
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opere della letteratura esperantista. In tutto furono pubblicati quarantanove numeri di questa 

rivista, che ebbe una grande risonanza nel movimento esperantista cinese ed internazionale. 

Una volta che lo slogan creato dal movimento esperantista cinese si diffuse e divenne abba-

stanza noto, trovarono spazio su diversi giornali articoli che criticavano l’abbandono da par-

te degli esperantisti della neutralità e dell’ideale di un’umanità unita, entrambi grandi dogmi 

che fino a poco tempo prima venivano religiosamente osservati abbandonati in seguito in 

nome della Liberazione. La guerra di resistenza cambiò dunque il volto dell’Esperanto e an-

che il suo utilizzo. Sul giornale Shen bao 申报(Report) furono sollevate diverse critiche ri-

guardo all’uso della lingua artificiale come “arma”  e non più come strumento di comunica-

zione internazionale che favoriva la scambio culturale e l’amicizia tra popoli. Molte altre te-

state e organizzazioni nacquero in questo periodo convulso della storia cinese e che si servi-

rono dell’Esperanto quale lingua di “reportage” della guerra di resistenza sino-giapponese : 

nel Maggio del 1935 nacque il bollettino internazionale  Wuxian dian 无线电 (Radio), dedi-

cato soprattutto ai lettori esteri; nel Novembre del 1937 a Guangzhou nacque Dao xin jiedu-

an 到新阶段 (Al Nova Etapo-Nella nuova fase); nel Marzo 1938 ad Hankou nacque Dong-

fang husheng 东方呼 (Vocoj el Oriento- La voce dell’Oriente), che si interessava maggior-

mente delle aree liberate e controllate dai comunisti, la maggiore caratteristica di questa te-

stata era quella di essere completamente edita in Esperanto, con un nuovo slogan ideato che 

recitava “Quanshijie aihao heping de renmen tuanjieqilai” 全世界爱好和平的人们团结起

来 (Gente di tutto il mondo che ama la pace, unitevi!); nel Maggio del 1938 nacque a 

Guangzhou la rivista Zhengyi 正义 (Justeco-Giustizia), che diede vita al motto “Zhengjiu 

zhongguo jiushi zhengjiu heping” “拯救中国就是拯救和平” (Sanu Cinion, Sanu Pacon-

Salvare la Cina, salvare la pace); la rivista più importante e longeva nasce nel 1939 con il 

nome di Zhongguo baodao 中国报导 (Heroldo de Cinio - Notiziario della Cina)
81

. 

In un periodo così convulso della storia moderna cinese, il Movimento di Liberazione del 

popolo e la necessità di liberare il Paese dall’invasore giapponese hanno portato numerosi 

esperantisti sulla via della Resistenza, nonostante il prezzo da pagare fosse tradire gli ideali 

in cui tanto credevano . 
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2.3 La Lega Proletaria Esperantista 

Negli anni Trenta del Novecento, il movimento esperantista internazionale influenzò forte-

mente anche quello cinese. C’è da premettere che all’interno dell’associazione esperantista 

internazionale vi erano due organizzazioni: una, la cosiddetta  Guoji shijieyuxiehui 国际世

界语协会 (Associazione Internazionale Esperantista), che aveva lo scopo di mantenere il ca-

rattere neutrale dell’associazione nei confronti di politica, religione, sesso, etnia, cercando di 

portare avanti l’ideale dell’amore universale di Zamenhof; l’altra organizzazione, chiamata  

Quan shijie chao minzu xiehui 全世界超民族协会 (Associazione mondiale superetnica), 

nata nel 1921 e orientata politicamente da ideali di sinistra, che vedeva l’Esperanto come 

strumento per rinsaldare l’unità della classe dei lavoratori a livello mondiale e come arma da 

usare nella lotta di classe. Non essendo completamente concordi con i principi alla base 

dell’organizzazione, nel 1932 URSS e Germania uscirono da questo gruppo per formarne un 

altro chiamato Internacio de Proleta Esperantistaro
82

 (Wuchanjieji shijieyuzhe guoji 无产

阶级世界语者国际 - Internazionale degli Esperantisti proletari), le cui linee guida erano: 

usare l’Esperanto per il movimento di liberazione proletaria e per la costruzione del sociali-

smo, perfezionare la teoria della lingua artificiale internazionale, espandere la capacità d’uso 

dell’Esperanto, avere come basi ideologiche la lotta rivoluzionaria, il materialismo dialettico 

e l’internazionalismo del proletariato. Questa linea d’azione sarebbe stata accompagnata dal-

la pubblicazione periodica del Proleta Esperanto-Korespondado
83

(“Wuchanjieji shijieyu 

tongxun” 无产阶级世界语通讯- Bollettino dell’Esperanto Proletario). L’IPE riuscì a svi-

lupparsi anche in Cina, grazie alla grande influenza che ebbe sull’ala progressista degli espe-

rantisti che comprende Hu Yuzhi, Zhang Qicheng  张企程 (1913-2001), Chen Shide 陈世得 

(1905-1995), Lou Shiyi, Ye Laishi, dando vita alla Cina Proleta Esperantista
84

 (Zhongguo 

zuoyi shijieyuzhe lianmeng 中国左翼世界语者联盟 - Unione Proletaria Esperantista) il 3 

Dicembre 1931 a Shanghai.
85

 Tra i fondatori grande rilevanza riveste Hu Yuzhi, vero pionie-

re di questo progetto esperantista. In quel periodo era appena tornato da Parigi e, passando 

per Berlino, aveva intervistato alcune persone che lavoravano presso la redazione della rivi-

sta legata al’IPE, la Guojizhuyizhe 国际主义者 (L’internazionalista). Hu Yuzhi è una figura 

molto importante in quanto è riuscito a influenzare non solo il mondo della letteratura ma 

anche la società dell’epoca. Infatti oltre al grande lavoro di traduzione, Hu Yuzhi è noto an-
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che per un libro scritto dopo un’esperienza particolare legata alla sua attività di esperantista. 

L’opera inizialmente fu pubblicata a puntate su una rivista e attirò subito l’attenzione dei let-

tori, in particolare dei giovani dal pensiero progressista, in quanto quest’opera intendeva 

mostrare all’opinione pubblica cinese il reale valore dell’esperanto e dell’ideologia a esso 

sottesa. L’opera fu poi pubblicata nell’agosto 1931, l’anno seguente si ebbero ben cinque ri-

stampe e questo è un risultato notevole nel mondo editoriale pre-Liberazione. Il contenuto di 

questo testo tratta di un periodo vissuto dall’autore all’estero, più precisamente nel gennaio 

1931, quando intendeva rientrare in patria dal suo soggiorno a Parigi, e grazie all’aiuto di al-

cuni esperantisti russi e si trattenne in URSS per una settimana durante la quale conobbe la 

realtà sociale, politica e il movimento esperantista del luogo. Da qui le sue osservazioni e 

annotazioni raccolte in una sorta di diario, il Mosike yinxiang ji  莫斯科印象记 (Memorie 

delle impressioni di Mosca). All’epoca, a causa della censura nazionalista nei confronti del 

materiale sovietico per ragioni politiche，il popolo cinese non aveva un‘idea chiara di quan-

to stava accadendo nella vicina Russia e del faticoso processo di rivoluzione socialista. Il li-

bro di Hu Yuzhi invece riuscì a evadere censura nazionalista. Volendo delineare meglio la 

trama sottesa a quest’opera, vediamo come prima di tornare in Cina da Parigi, l’autore 

avrebbe intenzione  di fermarsi per una settimana in Unione Sovietica e fa richiesta 

all’ambasciata, che però viene rifiutata. Il tratto ferroviario che dal confine occidentale con-

duceva alla Siberia prevedeva comunque una sosta di otto ore a Mosca. Hu Yuzhi approfittò 

allora di questo tempo prezioso per visitare la capitale rivoluzionaria per cercare di averne 

almeno un’impressione generale. Fortunatamente, quando era ancora a Parigi cercò 

sull’annuario dell’Associazione dei Lavoratori Esperantisti degli indirizzi di alcuni esperan-

tisti russi, scrivendo loro delle lettere in cui avvisava del suo probabile arrivo. Oltre ogni 

previsione, appena sceso alla stazione di Mosca incontrò due compagne che lo accolsero 

sventolando una piccola bandiera con una stella verde, la bandiera esperantista. Fu solo gra-

zie all’aiuto di queste persone che Hu Yuzhi riuscì a restare nella capitale russa per una set-

timana. Durante questo breve soggiorno visitò la città, le varie strutture pubbliche, conobbe 

meglio le condizioni di lavoro in fabbrica e la vita culturale rendendosi conto del difficile 

periodo di transizione che Mosca e l’intera Unione Sovietica stava attraversando. L’opera, 

oltre ad aver dato respiro a un giornalismo internazionale completamente soffocato dal parti-

to nazionalista, rappresentò uno dei primi esempi appartenente al genere del reportage in Ci-

na (baogao wenxue 报告文学), filone letterario che si era appena iniziato a diffondere in 
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Europa
86

                                                                                                                                

Tornando alla CPEU, questa si adoperò al fine di lavorare in due ambiti: quello interno al 

Paese, redigendo pubblicazioni, organizzando workshop d’istruzione tra i vari gruppi di la-

voratori, fornendo una biblioteca con materiali e risorse per lo studio della lingua artificiale; 

l’altro ambito è quello che guardava all’estero, aderendo all’organizzazione internazionale a 

cui si erano ispirati, l’IPE, sviluppando il lavoro di comunicazione internazionale 

dell’Esperanto, stringendo rapporti amichevoli con le organizzazioni e gruppi esperantisti di 

sinistra di altri Paesi. La CPEU ricevette il sostegno di organizzazioni internazionali e di 

molti Paesi, ciò diede un grande stimolo alla prima fase dei lavori. Oltre a quella di Shan-

ghai, le altre sedi si trovavano a Pechino e Hankou, la prima impegnata sul versante delle at-

tività universitarie e quindi sui giovani, spingendoli a intraprendere la strada della rivoluzio-

ne, mentre la seconda incontrò ben presto l’opposizione decisa dal partito nazionalista. La  

CPEU è stata attiva dal 1931 al 1937, fino a quando la guerra di resistenza coinvolse l’intero 

Paese. La fondazione e l’attività della CPEU segnò l’inizio di un nuovo periodo per il mo-

vimento esperantista cinese, dato che contribuì a unire quest’ultimo al popolo cinese nella 

lotta per la liberazione,  il nazionalismo presupposto dall’Esperanto e il patriottismo dei ci-

nesi, al lotta la fascismo e il mantenimento della pace nel mondo, gli ideali dell’esperanto 

con quelli della rivoluzione. In questo modo l’Esperanto ha assunto una funzione progressi-

sta, si è avvicinato maggiormente alla masse ed è riuscito a continuare il suo sviluppo in Ci-

na. Si può affermare che questa associazione ha determinato un punto di svolta per il movi-

mento esperantista cinese. Dopo vari episodi spiacevoli in cui alcuni esperantisti che lavora-

vano presso la CPEU vennero etichettati come sovversivi e arrestati, ci si rese conto quindi 

che l’organizzazione non poteva assolutamente agire pubblicamente, in quanto schierata po-

liticamente con il PCC; l’Esperanto infatti non aveva mai avuto colore politico, neanche 

all’interno del movimento esperantista cinese esisteva una qualche forte opposizione a livel-

lo ideologico, inoltre il periodo storico non permetteva slanci politici forti, per questo non 

era possibile per il movimento portare avanti pubblicamente quel genere di attività. Si ren-

deva quindi necessaria e urgente la creazione di un’organizzazione che potesse farlo. La 

primi iniziativa intrapresa consistette in una mostra sull’Esperanto nel Dicembre del 1932, 

che riscosse grande successo tra i giovani. Dopo essersi fatti conoscere meglio, il 22 Gen-

naio 1933 si procedette alla creazione di una nuova organizzazione, la Shanghai shijieyuzhe 

xiehui 上海世界语者协会 (Sanhaja Esperantista Ligo, Lega Esperantista di Shanghai), che 

svolse un’importante funzione a livello nazionale e che potè vantare una società per 
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l’insegnamento di corrispondenza, una libreria esperantista, corsi, workshop e la rivista Shi-

jie quale organo editoriale. Fu inoltre fondata una biblioteca esperantista e una società dedita 

a creare un circuito di insegnanti che sarebbero poi stati mandati in diverse università per te-

nere corsi di esperanto. Correlata alla CPEU oltre alla rivista c’era un altro organo editoriale, 

o meglio un bollettino che veniva pubblicato a livello internazionale, il cosiddetto PEK cui 

obiettivi erano riportare, descrive e raccontare attraverso l’Esperanto la vita e la lotta delle 

popolazioni che stavano subendo ingiustizie e violenze, abbattere il monopolio giornalistico 

dell’imperialismo, diffondere le notizie delle lotte rivoluzionarie da tutto il mondo, al fine di 

accrescere l’unione e il reciproco sostegno tra i popoli rivoluzionari. Le fonti del bollettino 

erano testate cinesi e inglesi e anche del materiale proveniente dalla Zhongguo gongren 

tongxunshe 中国工人通讯社(Agenzia di Comunicazione dei Lavoratori Cinesi). Il PEK ci-

nese scriveva riguardo la lotta nelle zone “rosse”, controllate cioè dai comunisti, e la resi-

stenza del movimento di Liberazione nelle aree “bianche”, sotto il controllo dei nazionalisti, 

informazioni e notizie che il partito nazionalista cercava di censurare. Questo gruppo edito-

riale riceveva anche notizie e articoli dagli altri Paesi, di cui selezionava e traduceva i mate-

riali più interessanti, per far progredire e arricchire la stampa nazionale.  A partire 

dall’inverno del 1933, la CPEU si occupò di un’importante questione,  il progetto di roma-

nizzazione  della lingua cinese. Alla fine degli anni Venti, Qu Qiubai (1899-1935)
87

 iniziò 

ad analizzare la questione della riforma dei caratteri cinesi. Nel 1929 compose uno bozza del 

“Zhongguo lading zimu fangan” 中国拉丁字母方案 (Programma per un alfabeto latino del-

la lingua cinese) : partendo da questo disegno di riforma ebbero luogo la relativa analisi e il 

dibattito tra studiosi cinesi e russi a riguardo. Articoli e lettere si susseguirono e attirarono 

un’attenzione sempre più crescente verso questo argomento. Questo tipo di dibattito rende 

ancora una volta evidente l’interesse da parte degli esperantisti nei confronti delle questioni 

linguistiche. La CPEU intratteneva inoltre un rapporto di forte amicizia con la sede gemella 

in Giappone.
88

 

 

                                                           
87 Scrittore cinese, noto anche sotto lo pseudonimo di Song Yang. Letterato e uomo politico, poeta, 

saggista, traduttore dal russo. Si batté per la diffusione della lingua parlata e studiò l'adozione di una 

trascrizione fonetica fondata sull'alfabeto latino (Ladinhua). Scrisse libri di memorie e saggi varî 

(Luantan "Discorsi a vanvera", post., 1938). Nel 1935 fu arrestato dal Guomindang e fucilato. Fonte: 

http://www.treccani.it/enciclopedia/qu-qiubai/ (data dell’ultima verifica 08/10/2014). 
88 SI veda Ye Jiashi 叶颊士, “Huiyi yulian-sanshi niandai de shijieyu he wenzi yundong”回忆语联-

三十年代的世界语和文字运动 (Memorie della Unione Proletaria Esperantista- L’Esperanto e il 

movimento per la nuova scrittura durante gli anni Trenta in Cina), in Ye Jiashi wenji, Beijing, 

Zhongguo shijieyu chubanshe, 1995. 
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39 
 

2.4 Chongqing e Yan’an: l’Esperanto si lega al PCC 

 

A partire dal 1937 la guerra sino-giapponese prese piede e coinvolse tutta la Cina, le mag-

giori città come Pechino e Shanghai furono continuamente sotto assedio. Un numero mag-

giore di esperantisti decise di unirsi al Movimento per la Liberazione. L’Esperanto continuò 

ad essere un efficacie strumento di propaganda internazionale e questo tipo di comunicazio-

ne con il resto del mondo conobbe una nuova ondata. Dopo lo scoppio della guerra, Wu-

han
89

 divenne il centro politico e culturale della Cina, molti esperantisti quindi seguirono 

questa tendenza e si spostarono nella città. In quegli anni Guo Moruo, un’illustre figura 

nell’ambito comunista e esperantista, stava organizzando il  San ting 三厅90
, e circondatosi 

di altre personalità note nel mondo esperantista iniziò a progettare il nuovo ruolo della lin-

gua artificiale in un contesto socio-politico e territoriale abbastanza ostici. Quando le truppe 

giapponesi avanzarono verso Hankou, tutto il lavoro si spostò a Chongqing, dove i membri 

del San ting fondarono una sala di composizione e una di stampa. Nel 1939 si intraprese un 

lavoro editoriale con la pubblicazione in patria e in altri Paesi del giornale propagandistico 

Zhongguo baodao 中国报导 (Heroldo de Cinio), che ebbe quindi una forte risonanza a livel-

lo internazionale. I membri principali del San ting erano esperantisti e uomini di cultura ap-

partenenti al PCC, di conseguenza il partito nazionalista non poteva tollerare il loro operato 

in quanto troppo progressista e politicamente schieratro, ragion per cui nel 1940 Guo Moruo 

venne deposto dal ruolo di presidente del San ting . Gli altri membri protestarono avanzando 

le dimissioni, minacciando di lasciare l’organo insieme all’ex presidente. A questo punto il 

Guomindang fu costretto a creare un’organizzazione parallela che si occupasse della parte 

culturale, con Guo Moruo presidente e tutti gli altri membri. L’organizzazione dunque cam-

biò formalmente mentre i progetti che si intendevano intraprendere rimasero i medesimo. 

Nel Marzo 1940 un gruppo di esperantisti fondò la Korespondada Esperanto-Lernejo
91

 (Shi-

jieyu hanshou xuehui 世界语函授学会- Società di Studi per Corrispondenza) a Chongqing, 

che aveva come obiettivo primario formare, attraverso la diffusione dell’Esperanto, un grup-

po di giovani progressisti che si unissero alla Resistenza. La KEL poco dopo la fondazione 
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superò i 2300 iscritti e poteva vantare studenti sparsi in 18 province cinesi e in alcuni Paesi 

del sud est asiatico. Questa Società di Studi pubblicò innanzitutto Shijieyu zhanshi de duben 

世界语战时读本 (Manuale di Esperanto del periodo bellico), una sorta di libro di testo da 

usare nel corso dell’apprendimento della lingua, accompagnato da Shijieyu zhanshi duben 

jiangyi 世界语战时读本讲义(Materiale didattico per lo studio dell’Esperanto nel periodo 

bellico), altra risorsa per gli studenti che introduceva la grammatica per agevolare la lettura 

del primo libro. Infine nel 1942 venne pubblicato l’ultimo libro della collana, Shijieyu yufa 

世界语语法 (Grammatica di Esperanto), che andava a completare il materiale necessario 

per il corso di corrispondenza offerto. Quando gli studenti progredirono e raggiunsero una 

conoscenza dell’Esperanto di livello medio, fu pubblicata Shijieyu wenxuan 世界语文选 

(Opere scelte in Esperanto) , la prima raccolta di testi selezionati per lo studio della lingua. 

Oltre al corso per corrispondenza, la Società di Studio pubblicò anche una serie di dizionari , 

come Xiandai zhongwen shijieyu cidian 现代中文世界语辞典 (Dizionario Cinese moderno-

Esperanto) e Shijieyu zhongwen da cidian 世界语中文大辞典 (Grande Dizionario Esperan-

to-Cinese). Data la defezione nei costi di stampa, alcuni libri esperantisti non poterono esse-

re stampati con un processo tipografico, la Società riuscì comunque a trovare una soluzione 

economica e efficacie con il metodo mimeografico.
92

 Durante la guerra di Resistenza, 

Chongqing divenne la base operativa più importante del movimento esperantista. Partendo 

dal distretto di Xia Tan Ning, grazie all’arrivo di alcuni intellettuali progressisti l’Esperanto 

si riuscì a diffondere in quella zona. Yan’an è storicamente una zona piuttosto arretrata, pri-

ma degli anni Trenta  la nozione di lingua Esperanto non era conosciuta e il movimento 

esperantista completamente assente. Dopo che l’Armata Rossa raggiunse lo Shanbei con la 

Lunga Marcia, una parte di esperantisti seguì le autorità centrali fino a Yan’an. Dopo 

l’incidente del sette luglio 1937, noto anche come Incidente di Marco polo, ad opera dei 

giapponesi per poter giustificare la loro invasione, le autorità del partito organizzarono il 

primo corso di Esperanto presso l’Università dell’Esercitò e del Governo di Resistenza. 

Nell’aprile 1938, dato il numero crescente di esperantisti presenti nella zona, si fece spazio 

un progetto per la fondazione di un’organizzazione esperantista. Coloro che avanzarono 

questa proposta credevano nella necessità di studiare e utilizzare la lingua artificiale per co-

municare in modo più agevole soprattutto a livello internazionale e per avere maggiori in-

                                                           
92

Mimeografo- s. m. [dall’ingl. mimeograph, comp. del tema del gr. μιμέομαι«imitare, riprodurre» e 

di -graph «-grafo»]. – Apparecchio di riproduzione affine al ciclostile, da cui differisce per il fatto 

che la scrittura sul foglio di carta paraffinata si effettua con una punta tagliente anziché con la mac-

china dattilografica. Fonte: http://www.treccani.it/vocabolario/mimeografo/ (data dell’ultima verifica 

07/10/2014). 
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formazioni riguardo alla situazione in cui vessavano le altre popolazioni colpite dalla vio-

lenza fascista. I primi esperantisti di Yan’an infatti affermavano: 

世界语是全世界被压迫大众和弱小民族彼此间相互联络团结的最好工具，尤其

是在目前反法西斯侵略的斗争时期，无论在中国或西班牙，世界语在国际宣传

方面都起了重大的作用，在国防文化上占有重要的地位” “加紧团结，增强力量，

扩大世界语运动，促进国防文化起见 

 

L’Esperanto è il miglior strumento di comunicazione che possa mettere in contatto e 

legare i popoli sottomessi e le minoranze etniche, in particolare nell’attuale periodo di 

resistenza e opposizione all’invasore fascista, non importa se in Cina o in Spagna, 

ovunque agisce l’Esperanto svolge una ruolo molto importante di propaganda e infor-

mazione a livello internazionale, dal punto di vista della salvaguardia della cultura na-

zionale ha un ruolo determinante. Intensificare i legami, aumentare la forza, espandere 

il movimento esperantista e spingere per la causa della difesa nazionale.
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Il 6 maggio 1939 nacque la Yanan shijieyu xiehui 延安世界语协会 (Associazione Esperan-

tista di Yan’an), prima organizzazione esperantista fondata dal PCC in una zona liberata. 

Iniziò così a svilupparsi e a fiorire il movimento esperantista nella zona dello Shaanxi-

Gansu-Ningxia, di cui Yan’an rappresentava il centro più attivo. Nello stesso anno venne 

pubblicata la rivista Yanan shijieyuzhe 延安世界语者 (Jan-an Esperantisto- L’Esperantista 

di Yanan), che avrebbe poi raggiunto tutte le zone liberate e gli esperantisti cinesi che si tro-

vavano all’estero. Attraverso l’Esperanto vennero resi noti gli sviluppi della situazione belli-

ca in Cina nella zona delle tre province già citate, vennero tradotte nella lingua artificiale le 

operazioni e le tattiche militari che le autorità del PCC avevano adottato, le dichiarazioni e i 

discorsi del capo politico Mao Zedong.
94

 Al fine di accrescere l’influenza della lingua Espe-

ranto nelle aree liberate e per promuovere lo sviluppo del movimento esperantista e delle al-

tre organizzazioni presenti a Yan’an, il 15 Dicembre 1939 venne allestita una mostra in oc-

casione del compleanno degli ottanta anni di Zamenhof. Durante la preparazione di questo 

evento, esperantisti e compagni scrissero una lettera a Mao Zedong, esponendo il loro pro-

getto e invitandolo alla mostra per fare un discorso dedicato all’Esperanto. Mao espresse en-

tusiasmo e supporto verso gli organizzatori della mostra e mandò  un rappresentante del par-

tito che potesse fare le sue veci e che facesse il discorso al suo posto il giorno della mostra. 

Mao scrisse personalmente il testo il 9 dicembre, nelle sue parole conferisce all’Esperanto 

una grande importanza, a condizione che questa lingua porti un reale contributo alla causa 

della rivoluzione e dell’internazionalismo. Il testo originale rende molto bene l’idea che il 

capo del PCC intende trasmettere agli ascoltatori, seppure in pochi caratteri:  
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 Si veda Hou Zhiping, “Mao Zedong yu Yan’an shijieyu yundong”毛泽东与延安世界语运动 

(Mao Zedong e il movimento esperantista di Yan’an) in Shijie, 1993 11/12.  
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 Si veda Hou Zhiping, Zhonguo shijieyu yundong jianshi, cap.2, pp.35-37. 



42 
 

我还是这一句话：如果以世界语为形式，而载之一真正国际主义之道，那么，

世界语是可以学的，是应该学的。 

 

Ripeto questa frase: se il metodo dell’Esperanto rappresenta una delle strade attraverso 

la quale si persegue l’internazionalismo, allora l’Esperanto si può studiare, si deve 

studiare.  

 

In un articolo viene condotta una vera e propria analisi esegetica del testo, mettendo in evi-

denza le singole parole di Mao e esaminandone il significato retorico. Pur se breve- solo 

quarantanove caratteri - vale la pena soffermarsi sul testo per carpirne ulteriori interessanti 

informazioni. Innanzitutto Mao Zedong reitera l’appoggio e il sostegno a favore 

dell’Esperanto, lo si capisce dall’usa che fa della congiunzione haishi “还是”(ancora, inoltre) 

presente nella prima frase. Infatti il futuro presidente della RPC era già entrato in contatto 

con l’Esperanto grazie ad alcuni membri della direzione del PCC che coltivavano questa 

passione linguistica, come Chen Duxiu, uno dei fondatori del partito, editore della rivista 

Xin qingnian e grande sostenitore della lingua Qu Qiubai, segretario del partito durante i 

primi anni Trenta,  che aveva studiato l’Esperanto e autore del progetto di romanizzazione 

dei caratteri cinesi. Insieme all’influenza esercitata dai compagni di partito, fu importante 

anche quella di molti personaggi provenienti dal mondo della letteratura e dell’educazione, 

come ad esempio Cai Yuanpei, Lu Xun, Qian Xuantong, Wu Zhihui, Zhuo Zuoren. Un altro 

elemento che ha favorito la conoscenza dell’Esperanto da parte di Mao Zedong era legato al 

contesto accademico, vale a dire l’università dello Hunan in cui il politico studiò, lavorò e 

iniziò ad occuparsi delle prime attività rivoluzionarie, trattenendosi in quel contesto per ben 

dodici anni (1913-1926). Quel periodo vide la nascita di numerose associazioni esperantiste 

particolarmente attive che attirarono l’attenzione di molti studenti. Infine le altre città in cui 

Mao crebbe politicamente- Changsha, Shanghai, Guangzhou, Wuhan - poterono tutte vanta-

re la presenza di associazioni esperantiste.
95

Tornando alla mostra, questa offrì ai visitatori 

libri e lettere in Esperanto, oggetti e documenti riguardanti il Movimento di Liberazione. La 

mostra riscosse un grande successo,  furono molti quelli che, affascinati dal segno che la lin-

gua artificiale era riuscita a lasciare in un tempo così breve in Cina, decisero di iscriversi ai 

corsi per imparare l’Esperanto. Per adeguarsi a questa nuova tendenza e rispondere alla cre-

scente richiesta di insegnamento, l’associazione esperantista di Yanan creò una Jiaoyu yan-

jiu bu 教育研究部 (Sezione di Analisi dell’Istruzione), una zuzhi lianluo bu 组织联络部 

(Sezione di Contatto tra le organizzazioni) , una hanshou guwen bu 函授顾问部 (Sezione di 
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 Si veda Hou Zhiping 侯志平 , Wang Yanjing 王彦京, “Mao Zedong yu Yan’an shijieyu tici” 毛泽

东与延安世界语题词, in Jinian Mao Zedong  纪念毛泽东, pp. 450-460. 
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Consulto per gli Studi di Corrispondenza), un organo editoriale e un piccolo gruppo di tra-

duzione. Per vivacizzare la vita culturale al di fuori del mero insegnamento fu creato anche 

un club ludico esperantista. Anche il personale impiegato per realizzate tutti questi progetti 

aumentò da uno a quattro, creando un aumento dei posto di lavoro. Il 14 agosto 1940, in oc-

casione dell’anniversario dei cinquantatré anni dalla nascita dell’Esperanto, si tenne una 

grande riunione dei membri presso l’Università Femminile di Yan’an, durante la quale attra-

verso la lettera-appello “Zhi quan shijie shijieyu tongzhi de xin” 至全世界世界语同志的信 

(Lettera ai compagni esperantisti di tuto il mondo) si invocava a gran voce l’unione del mo-

vimento esperantista mondiale nell’opposizione all’invasione fascista e nella salvaguardia 

della pace mondiale. Dal 1941 fino al periodo precedente alla vittoria della Guerra di Resi-

stenza, l’Associazione Esperantista di Yan’an portò avanti progetti e lavori legati alla lingua 

artificiale, sfidando quotidianamente le ovvie difficoltà materiali e la situazione ben poco 

favorevole. Fondamentale in un contesto del genere l’appoggio del PCC, che da un lato fa-

vorì lo sviluppo del movimento esperantista cinese ma dall’altro legò quest’ultimo indisso-

lubilmente alle sue politiche e, come vedremo in seguito, non esiterà a servirsi 

dell’Esperanto come strumento di propaganda delle azioni di partito. Essendo la guerra sino-

giapponese arrivata all’ultimo atto, gli esperantisti vollero essere presenti in gran numero tra 

file del Movimento di Liberazione per aiutare a decretarne la vittoria definitiva, per questo 

furono costretti a lasciare Yan’an per sostenere in prima persona liberazione della patria. Ne 

consegue che l’Associazione Esperantista di Yanan perse molta di quella verve avuta in 

quegli anni particolari ma continuò comunque ad essere attiva nel territorio.
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          3. L’ADATTAMENTO (1949-1979) 

 

3.1 Il movimento esperantista e la Nuova Cina 

Con la partecipazione attiva degli esperantisti al movimento per la Liberazione avutasi pri-

ma della fondazione della Repubblica Popolare Cinese, molti comunisti entrarono in contat-

to e studiarono l’Esperanto, alcuni di loro andarono a rivestire ruoli importanti all’interno 

della direzione del partito e quindi del nuovo Stato. Risulta evidente come il PCC avrebbe 

continuato a prestare attenzione sulla questione esperantista, spinto in quel particolare mo-

mento storico da motivazioni più politiche che ideologiche. Tralasciando le motivazioni sot-

tese a questa tendenza, bisogna constatare che un sostegno così deciso da parte di un gover-

no nei confronti dell’Esperanto è raro da trovare in qualsiasi altro Paese del mondo. Dunque 

la nuova organizzazione esperantista dal carattere nazionale venne costruita  molto veloce-

mente, in modo tale che la RPC avrebbe potuto intraprendere un’opera di propaganda verso 

l’estero avvalendosi dell’Esperanto. Tra Agosto e Settembre del 1949 Hu Yuzhi  indisse a 

Pechino due tavoli di discussione a cui parteciparono molti esperantisti. L’obiettivo princi-

pale degli incontri era quello di raccogliere opinioni su come sviluppare e portare avanti il 

lavoro di intercomunicazione culturale dell’Esperanto all’interno del nuovo contesto socio-

politico. Vennero infine formulati due maggiori obiettivi: un’organizzazione esperantista di 

carattere nazionale e una testata giornalistica esperantista che riuscisse a rendersi nota 

all’estero. Nell’aprile 1950 venne approvata dagli organi competenti del governo la costitu-

zione della  Zhonghua quanguo shijieyu xiehui 中华全国世界语协会 (Associazione Espe-

rantista Cinese) e del giornale Renmin zhongguo baodao 人民中国报道 (El Popola Cinio- Il 

Popolo Cinese). L’organizzazione fu ufficialmente fondata l’11 marzo 1951 e Hu Yuzhi fu 

nominato direttore generale. Dal 1953, ordini dall’alto decretarono che organizzazione e set-

tore editoriale del giornale avrebbero scritto e collaborato insieme, in realtà il gruppo di la-

voro era la stesso per entrambi, questi due organi condividevano tutto, diventando quindi la 

faccia della stessa medaglia. Purtroppo questi due validi progetti furono interrotti dopo pochi 

anni. Infatti nel 1954, dopo che la Germania dell’Est decise di non sostenere più l’Esperanto 

e di rifiutare l’arrivo e la vendita del giornale esperantista cinese nato da poco, il Diparti-

mento dell’Istruzione decise di fermare la pubblicazione del giornale e le attività 

dell’Associazione Esperantista Cinese, per far vedere quanto si tenesse conto della presente 

situazione e per salvaguardare i gruppi faziosi socialisti. Nel 1956 Hu Yuzhi, dopo aver par-

tecipato a un convegno internazionale esperantista si rese contò che molte organizzazioni 

esperantiste russe e dell’Europa orientale erano finalmente riuscite a rinascere, e una volta 
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tornato in patria propose di riprendere le attività lasciate in sospeso due anni prima. Trovan-

do largo consenso tra esperantisti e membri del governo, Hu Yuzhi volle ripartire diretta-

mente dal contesto internazionale, organizzando un gruppo di rappresentanza di esperantisti 

cinesi che avrebbe partecipato al Quarantunesimo Congresso Mondiale Esperantista in Da-

nimarca al fine di aggiornarsi sulla situazione e iniziare gradualmente un lavoro di scambio 

internazionale. Fu la prima volta che una delegazione cinese della RPC partecipò a un Con-

gresso Mondiale Esperantista, quindi nonostante le iniziali difficoltà dettate dall’esterno, il 

movimento esperantista cinese riuscì a mantenere il proprio status quo anche dopo la fonda-

zione della Nuova Cina. Nel 1957 vennero riabilitate sia l’associazione che il giornale e 

quest’ultimo divenne a tutti gli effetti organo editoriale  del primo. Nel 1963 Renmin zhong-

guo baodao  divenne un agenzia giornalistica indipendente. Nel 1962, il Dipartimento di 

Propaganda della Commissione Centrale del PCC discusse insieme a degli specialisti di lin-

gua straniera riguardo al lavoro esperantista, con lo scopo di rafforzarlo ed emettere docu-

menti specializzati. In questo periodo nacque il problema dell’editoria nel settore dei libri 

che riguardano la lingua Esperanto. Infatti la vendita nelle librerie di materiale appartenente 

a un genere così di nicchia non ricevette una buona risposta da parte dei lettori, ragion per 

cui i vari punti vendita iniziarono a rifiutarsi di investire in questo tipo di libri. Si rese quindi 

necessario il bisogno di un contatto diretto tra casa editrice e lettori esperantisti, un canale 

privilegiato che permettesse alle associazioni esperantiste e ai loro membri di vendere e 

comprare libri inerenti alla materia di cui vorrebbero continuare a coltivare l’interesse.                                     

Qui di seguito sono riassunti gli impegni principali che il movimento esperantista cinese si 

era deciso ad assolvere nei primi anni che seguirono la fondazione della RPC, quindi agli 

inizi della terza fase del movimento esperantista: 

1. promuovere la fondazione e la pubblicazione del giornale Renmin zhongguo baodao, anche 

quando, dopo il 1957, i compiti di progettazione, pubblicazione e diffusione passarono 

all’Associazione Nazionale Esperantista Cinese. 

2. Collaborare con il settore editoriale del giornale e con la casa editrice di testi in lingua stra-

niera, perseguendo l’obiettivo di pubblicare libri in Esperanto, la maggior parte dei quali 

vennero tradotti dall’Associazione Nazionale Esperantista Cinese. 

3. Promuovere la messa in onda di trasmissioni radio in Esperanto, con tanto di preparazione 

del personale nella fase di allestimento dei programmi radiofonici. Promuovere la formula-

zione di riforme e manovre riguardanti l’Esperanto a cura del Dipertimento dell’Istruzione, 

con il fine di concretizzare il progetto di insegnamento della lingua artificiale nelle universi-
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tà. Allo stesso tempo era necessario preparare in maniera efficiente il corpo insegnante in 

modo tale da offrire un personale specializzato e professionalmente qualificato. 

4. Promuovere il movimento esperantista all’interno del Paese attraverso l’allestimento di mo-

stre per far conoscere il più possibile la lingua Esperanto, l’organizzazione del primo tavolo 

di discussione a livello nazionale sul lavoro da svolgere con l’Esperanto per favorire il pro-

gresso della Nuova Cina, la pubblicazione di dizionari e libri di testo per facilitare lo studio 

e l’insegnamento dell’Esperanto. 

5. Inviare ogni anno una delegazione cinese al Congresso Mondiale Esperantista e accogliere 

gli esperantisti con le relative associazioni ospiti in Cina, instaurare buoni rapporti 

d’amicizia con le associazioni esperantiste di ogni Paese. 

Insieme ai progressi internazionali andavano di pari passo quelli che vedevano protagoniste  

le singole città. A Shanghai, che prima della Liberazione era ritenuta il cuore del movimento 

esperantista cinese, il recupero delle attività fu abbastanza celere; come esempio si può ri-

cordare la pubblicazione del giornale dell’associazione esperantista di Shanghai, Renmin 

Shijie 人民世界 (Popola Mondo- Il Mondo del Popolo) che si ebbe a partire dal Gennaio  

1951. Molte altre numerosissime attività, tra cui mostre e workshop furono organizzate in 

varie città dalle associazioni locali. A partire dagli anni Sessanta, il movimento esperantista 

cinese tornò ad essere in pieno sviluppo, uno dei motori di questo progresso fu il lavoro edi-

toriale. Infatti, dopo un momento di crisi, un grande numero di case editrici si impegnò nella 

pubblicazione di libri sull’Esperanto, di autori sia cinesi che internazionali. Inoltre furono 

indetti vari simposi e mostre, come la Shijieyu duiwai xuanchuan gongzuo huibao zhanlan 

世界语对外宣传工作汇报展览 (Mostra della raccolta dei lavori esperantisti di propaganda 

verso l’estero) nel Luglio 1963. Nello stesso anno fu organizzato il primo Forum Nazionale 

sul Lavoro Esperantista. Quando il lavoro degli esperantisti sembrava dare i suoi primi reali 

frutti nella nuova fase storica iniziata da poco più di un decennio, arrivò uno dei periodi più 

difficili e oscuri della storia cinese, la Rivoluzione Culturale (wenhua da geming, 文化大革

命), che iniziò nel 1966 e interruppe la maggior parte delle attività esperantiste e annullò tut-

ti i miglioramenti apportati negli anni precedenti. Infatti durante questo ostico periodo molti 

esperantisti vennero ritenuti dei sospettati e subirono minacce, violenze e addirittura il carce-

re. Il giornale Zhongguo baodao invece non smise di essere pubblicato, anzi fu asservito alla 

propaganda quale strumento che potesse diffondere in modo più efficacie il “successo” della 

Rivoluzione Culturale, soprattutto all’estero. Iniziò ad essere pubblicato mensilmente invece 

della solita formula bimestrale e i contenuti erano prettamente politici. Stesso destino spettò 

alla casa editrice che si occupava della pubblicazione di libri in Esperanto e al programma 
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radio in esperanto della Radio Internazionale Cinese. Alcuni esperantisti della vecchia guar-

dia continuarono a portare avanti il loro lavoro, pur dovendo lottare strenuamente con il ri-

schio della censura.  Quindi riuscirono a sopravvivere, pur se sotto determinate condizioni, 

solo il settore editoriale e quello radiofonico, mentre l’intero sistema che animava il movi-

mento esperantista cinese fu messo a tacere. Fu solo nel 1978 che il gruppo cinese tornò ad 

avere voce a livello internazionale dopo anni di silenzio, grazie alla partecipazione di una 

delegazione al Sessantatreesimo Congresso Mondiale Esperantista, ottenendo un inaspettato 

successo. Da quest’anno in poi la Cina avrà sempre la sua rappresentanza nel corso di questi 

incontri annuali internazionali. A partire dallo stesso anno quindi la macchina esperantista 

poté finalmente riattivarsi, inizialmente si cercò di decidere che tipo di direzione prendere e 

su quali basi ripartire per far fiorire nuovamente la lingua Esperanto in Cina. Nell’ottobre 

del 1976, con la cattura della Banda dei Quattro, si concluse il periodo della Rivoluzione 

Culturale ed iniziò la primavera dell’Esperanto. Nel dicembre 1978 il PCC indisse il Terzo 

Plenum dell’Undicesimo Comitato Centrale, durante cui si cercò di far luce sul difficile ed 

oscuro periodo appena trascorso e si volle ripartire con dei progetti e delle politiche precisi, 

cioè porre al centro la questione economica e realizzare la modernizzazione della Cina, in-

traprendere quindi la manovra di apertura e riforma (gaige kaifang 改革开放) verso l’estero. 

Questo tipo di tendenza ritornò utile allo sviluppo della lingua Esperanto e al relativo movi-

mento, dando grandi possibilità per una svolta completamente positiva.                                                                                         

La fondazione della RPC creò quindi le condizioni per la ripresa del movimento esperantista, 

basti pensare alla nascita dell’Associazione Nazionale Esperantista Cinese, alla pubblicazio-

ne del giornale Zhongguo Baodao con grande risonanza a livello internazionale, alla pubbli-

cazione di una serie di libri in Esperanto e  all’inaugurazione di un programma radiofonico 

internazionale in Esperanto. In un momento così prospero per gli esperantisti cinesi bisogna 

sottolineare che loro comunque dovettero tacitamente accettare la linea politica e le direttive 

del partito. Un’altra importante osservazione riguarda la funzione della lingua Esperanto che  

cambiò in base al contesto storico e politico. Infatti dal suo ingresso in Cina fino agli anni 

Trenta portò avanti gli ideali predicati da Zamenhof, senza alcun tipo di condizionamento 

politico. Con gli anni Trenta l’Esperanto si legò indissolubilmente al PCC, assorbendone il 

sistema di pensiero e schierandosi politicamente. Dopo essere stata proclamata strumento di 

guerra dai comunisti e usata per sbloccare la situazione bellica di quegli anni, la lingua arti-

ficiale continuò a rivestire un ruolo di rilievo all’interno del partito anche dopo la fondazio-

ne della RPC. Con gli anni Ottanta e la conseguente politica di apertura e riforma attuata dal 

PCC, vediamo come l’Esperanto perse qualsiasi valore e importanza politica per tornare a 
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inseguire quegli ideali a cui anelava nel primo periodo in Cina, vale a dire il l’unità 

dell’umanità e  la pace mondiale.
97

 

 

 

3.2 Fondazione giornale Renmin zhongguo baodao e altre attività di propaganda  

Gli esperantisti cinesi, decisi a mantenere un ruolo rilevante nella Nuova Cina e a contribui-

re allo sviluppo della loro patria utilizzando la lingua Esperanto, si resero conto che la reda-

zione di una nuova testata giornalistica sarebbe stata la chiave per l’inserimento del movi-

mento esperantista cinese nel nuovo contesto storico e politico, ma anche un valido canale 

per continuare a diffondere la lingua internazionale, come dimostrano i precedenti anni in 

cui venne sfruttata molto la soluzione giornalistica. Quando nacque il giornale Renmin 

zhongguo baodao  fu affidato al Dipartimento di Giornalismo Internazionale, del quale il di-

rettore generale all’epoca era Hu Qiaomu 胡乔木 (1912-1992),noto sociologo e politico, che 

in giovane età aveva studiato l’Esperanto e conosceva molto bene la funzione della lingua 

quale strumento di comunicazione internazionale. Hu approvò subito il progetto del nuovo 

giornale e durante una riunione espose la suo opinione sostenne la necessità di usare la lin-

gua artificiale :  

我们可以出版英文、俄文、法文、德文等等的外文书刊，但不可能出很多东欧国

家语文，例如波兰、匈牙利文等等的书刊，而正好世界语在那些国家相当流行，

因此用世界语办一个刊物，出一些书籍，在这些国家发展，正好填补了这一空白。 

 

 Possiamo pubblicare libri in inglese, russo, francese, tedesco ecc., ma non possia-

mo/riusciamo a pubblicare opere in una serie di lingue dell’Europa dell’Est come il po-

lacco, bulgaro ecc. Si dà il caso che l’Esperanto è abbastanza noto/in voga in quei Paesi, 

quindi pubblicare un giornale e alcuni libri per poi distribuirli in questi Paesi sarebbe la 

cosa giusta da fare per riempire uno spazio vuoto. 
98

  

 

Il primo Dicembre 1950 venne ufficialmente pubblicata l’edizione in Esperanto del Renmin 

zhongguo baodao. Il ricco contenuto del giornale fu subito apprezzato da molti lettori distri-

buiti in diversi Paesi, in particolare da quelli dell’est Europa che da anni seguivano le vicis-

situdini del popolo cinese e lo sviluppo editoriale ad opera del movimento esperantista cine-

se. In breve tempo il giornale si diffuse in più di cinquanta Paesi. Uno degli aspetti più signi-

ficativi fu l’impegno profuso dai lettori che per i primi tre anni tradussero buona parte degli 

articoli nelle rispettive lingue d’arrivo per poi venire pubblicati nuovamente sulla rivista, fa-

vorendo l’interscambio culturale. Questo giornale rappresenta uno dei primi a diffondersi 
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 Per l’intero paragrafo di veda Hou Zhipinh, Zhongguo shijieyu yundong jianshi, pp.65-72. 
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 Si veda Zhang Qicheng,”Zhonguobaodao shi zenyang chuangban qilai de” (In che modo è stato 

edito il Giornale della Cina), in Zhongguo baodao, 1990, 5, pp.13-14. 
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all’estero dopo la Liberazione e la fondazione della RPC. Il giornale stabilì subito i principa-

li obiettivi da raggiungere, come arricchire la conoscenza di ogni Paese nei confronti della 

Cina attraverso una serie di articoli che ne descrivevano la storia, la cultura, la geografia, le 

usanze popolari ecc, promuovere l’amicizia tra il popolo cinese e quelli delle altre nazioni, 

con il fine di far progredire la pace mondiale. Si può dire che questo giornale negli anni 

Cinquanta andò di pari passo con lo sviluppo e la storia della nuova Cina, rispecchiando fe-

delmente il processo storico di crescita della RPC. Il giornale ha inoltre seguito e riportato 

su carta stampata tutti gli avvenimenti politici e gli sviluppi economici e sociali che ebbero 

luogo in Cina come la Riforma Agraria (1950), la collettivizzazione (1953), la campagna di 

rettificazione (1950-57), il Grande balzo in avanti (1958-60), la Rivoluzione Culturale 

(1966-1976) ecc., ma anche notizie dall’estero.
99

                                                             

Un altro importante strumento di propaganda e diffusione dell’Esperanto è stata la radio, che 

è riuscita ad affermarsi nella Nuova Cina come un’importante mezzo di comunicazione, an-

che grazie alla creazione di un programma radiofonico internazionale esclusivamente dedi-

cato all’Esperanto. Negli anni Cinquanta si intraprese questo esperimento radiofonico, cer-

cando di formare del personale specializzato, in questo caso dei veri e propri speaker espe-

rantisti, con dei corsi di Esperanto presso la Scuola di Comunicazione di Pechino. Negli anni 

Sessanta si gettarono le basi per la concretizzazione del progetto radiofonico, che Hu Yuzhi 

portò all’attenzione del Dipartimento di Comunicazione del governo e alla direzione del par-

tito. Nell’estate del 1963, durante il Forum sul Lavoro Esperantista si riconfermò la volontà 

di iniziare il programma radiofonico. Tra l’autunno del 1963 e l’inizio del 1964, le classi che 

avevano intrapreso lo studio dell’Esperanto presso la Scuola di Comunicazione di Pechino 

portarono a compimento il loro percorso. Questi giovani che rappresentavano la base profes-

sionale su cui costruire il futuro palinsesto si misero subito al lavoro con il trial del pro-

gramma radiofonico. Grazie all’appoggio dell’unica radio che veniva trasmessa al di là dei 

confini cinesi, la Zhongguo guoji guangbo diantai 中国国际广播电台(Radio Cinese Inter-

nazionale), il 19 Dicembre 1964 venne ufficialmente inaugurata la trasmissione in Esperanto. 

Questo progetto radiofonico vanta cinquant’anni di storia e continua ad essere trasmesso, 

rappresentando uno dei fiori all’occhiello tra le iniziative del movimento esperantista cinese, 

ricevendo il plauso dell’Associazione Mondiale Esperantista. Questa attività aveva una fun-

zione di propaganda importante, servendo allo stesso tempo come possibile piattaforma la-

vorativa soprattutto per i giovani e come esercizio di ascolto per gli esperantista che voleva-
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 Si veda Hou Zhiping, Zhongguo shijieyu yundong jianshi, pp.72-73. 
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no migliorare le loro capacità linguistiche.
100

                                                                                                                  

Degno di nota infine è il primo documentario con sottotitoli in Esperanto realizzato nel 1965, 

dal titolo “Guanghui de jieri” “光辉的节日” (Una festa sfavillante).
101

 

 

 

3.3 L’esperanto e l’istruzione scolastica 

La maggior parte degli esperantisti attivi nei primi anni della RPC erano autodidatti formati-

si nelle prime fasi di sviluppo dell’Esperanto in Cina, ne consegue che il nucleo centrale del 

movimento esperantista dell’epoca era caratterizzato da un’età media abbastanza alta. La ne-

cessità di un ricambio generazionale divenne un  vero e proprio problema da risolvere pron-

tamente per creare una nuova generazione di esperantisti che portassero avanti i programmi 

del movimento esperantista. Le università mancavano di personale specializzato nel campo 

esperantista, quindi bisognava innanzitutto concentrarsi sulla formazione di un corpo inse-

gnante adeguato per poter intraprendere l’insegnamento della lingua in ambito accademico. 

Dopo varie comunicazioni e accordi tra partito di governo e Associazione Nazionale  Espe-

rantista Cinese, il 13 agosto 1963 il Dipartimento dell’Istruzione della RPC diffuse un co-

municato ufficiale in cui si dichiara che le università di tutto il Paese avrebbero potuto, se 

dotate dei requisiti necessari, inserire l’Esperanto come seconda lingua straniera, gli altri di-

partimenti scientifici potevano aprire dei corsi a scelta della stessa materia. Questo tipo di 

provvedimento scolastico aveva i suoi precedenti nel 1912, ad opera di Cai Yuan pei, e sa-

rebbe poi stato reiterato nel 1982 in corrispondenza del periodo di rinnovato interesse verso 

l’Esperanto. Il Dipartimento diede precise indicazioni elencando con precisione le università 

che sarebbero state pioniere del progetto e il numero di studenti che avrebbe formato le clas-

si: 

我国对外语活动和国际宣传工作急需一批政治上可靠的通晓世界语的干部。目

前国内掌握世界语的人才很少，而且多是老一辈的专家，年龄交大，需要培养

一定数量的新生力量。 世界语是一种国际辅助语。它是综合日尔曼语和罗曼语

的优点而成的，语法简明、规范，较易学习。许多国家，特别是西欧各国已有

许多人掌握了世界语；建立了世界语的国际组织，并经常有国际性活动；用世

界语出版的刊物已有一百余种。对于这个领域的活动，我们必须准备条件，积
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 Si veda Hou Zhiping, Zhongguo shijieyu yundong jianshi, cap.3, pp.73-75 
101 Si veda Hou Zhiping 候志平, in collaborazione con Zhonghua quanguo shijieyu xiehui 中华全国

世界语协会 Ni zhidao shijieyu ma? 你知道世界语吗? (Conosci l’Esperanto?),Beijing, Zhongguo 

shijieyu chubanshe, 1985, p.31 
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极 参 加 。                                                                                                                                           

根据世界语的性质和特点，采取在高等学校外文系开设第二外语、在其他系科

开加选课程的办法培养干部，比较合适。预计每周学习二、三小时，学习二年

即 可 达 到 用 世 界 语 从 事 普 通 会 话 和 翻 译 的 水 平 。                                                                                                                                       

根据国家需要和学校现有师资条件，我部希望下列学校从下学年开始，在有关

系的高年纪开设世界语课程，并建议修人数如下：北京大学外文各系 40 人；人

民大学新闻系 30 人；北京外语学院 20 人；北京邮电学院 20 人；中央民族学院

20 人；上海外语学院 20 人；华东师范大学外文系 20 人；四川大学外文系 20 人；

厦门大学外文系 20 人；复旦大学外文系 20 人；西安外语学院 10 人；华中师范

学 院 外 文 系 20 人 ； 北 京 师 范 学 院 外 文 系 20 人 。                                                                                                        

由于我们过去没有注意带世界语人才的需要，没有提倡过开世界语课程，一般

学生队世界语可能缺少了解，各校应向学生适当进行宣传解释，说明学好世界

语，掌握一门各用工具，对国家对个人都是有利的，动员学生选修；但要坚持

自愿原则，不愿选修的，不要勉强。并要设法做到在上列建议选修人数中，政

治上适于做外事工作的学生占大多数。请个校根据以上要求，尽速安排，并请

将 教 师 情 况 、 选 修 人 数 于 10 月 份 向 部 写 一 简 要 报 告 。                                                                                                             

目前能够教授世界语的教师很少，并大都担负着其他 工作。请有关学校适当安

排，尽可能减免他们所担负的工作，使其能集中力量教好世界语。  世界语课所

用教材，今年暂由教师自行编选使用，今后将由中华全国世界语协会组织力量

编选供给。有关业务上的疑难问题，可与该会直接联系。  

                    

La Cina necessita urgentemente di un gruppo di professionisti politicamente affidabile 

che conosca in maniera approfondita l’Esperanto per attività legate alle lingue stranie-

re e per compiti di propaganda internazionale. Attualmente in Cina il personale com-

petente che padroneggia l’Esperanto è scarso, la maggioranza è inoltre composta da 

professionisti della generazione precedente, l’età è abbastanza elevata, bisogna forma-

re un determinato numero di nuove forze emergenti. L’Esperanto è una lingua ausilia-

re, è costituita dalla sintesi dei pregi delle lingue germaniche e latine, è caratterizzata 

da una grammatica molto semplice, le cui regole sono facili da imparare. Molti Paesi, 

in particolare quelli europei, possono già vantare un numero elevato di persone che 

conoscono bene l’Esperanto; sono state fondate organizzazioni esperantiste interna-

zionali che spesso indicono attività appunto a livello internazionale; i periodici pubbli-

cati in Esperanto sono già più di cento. Dobbiamo creare le condizioni per poi parteci-

pare attivamente alle attività in questo settore.                                                                    

In base alla natura e alle caratteristiche dell’Esperanto, è abbastanza appropriato for-
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mare questi professionisti adottando il metodo che consiste nell’offrire dei corsi di 

Esperanto come seconda lingua presso i dipartimenti di lingue straniere delle universi-

tà e dei corsi a scelta presso gli altri dipartimenti. Si stima che studiando due-tre ore a 

settimana, dopo due anni di studio si arriva alla padronanza dell’Esperanto per le co-

muni conversazioni e al livello base di traduzione.                                                                                                                            

Sulla base delle necessità del nostro Paese e delle condizioni attuali del personale qua-

lificato nelle scuole, il dipartimento spera che gli istituti elencati qui di seguito possa-

no iniziare a partire dal prossimo anno accademico a iniziare corsi di Esperanto per i 

relativi anni successivi, e  suggerisce di adeguarsi alle seguenti cifre: Università di Pe-

chino, Dipartimento di lingue straniere 40 persone; Università Renmin, dipartimento 

di giornalismo 30 persone; Istituto di lingue stranire di Pechino 20 persone; Istituto 

delle poste e delle telecomunicazioni di Pechino 20 persone; Istituto centrale delle mi-

noranze etniche 20 persone; Istituto di lingue straniere di Shanghai 20 persone; Uni-

versità normale del Huadong, dipartimento di lingua straniere 20 persone; Università 

di Xiamen, dipartimento di lingue straniere 20 persone; Università Fudan, dipartimen-

to di lingue straniere 20 persone; Istituto di lingue straniere di Xi an 10 persone; Istitu-

to normale del Huazhong, dipartimento di lingue straniere 20 persone; Istituto normale 

di Pechino, dipartimento di lingue straniere 20 persone.                                                                                                               

Dato che in passato non abbiamo prestato attenzione alla necessità di personale quali-

ficato in Esperanto, non è stata mai incoraggiata l’offerta di corsi di Esperanto, in ge-

nere gli studenti potrebbero mancare di comprensione verso l’Esperanto, ogni scuola 

deve portare avanti la diffusione e la spiegazione adatta agli studenti, far capire che 

studiare l’Esperanto, padroneggiare uno strumento dai molteplici utilizzi è vantaggio-

so per il Paese e per ognuno, e spingere così gli studenti a frequentare i corsi a scelta. 

Bisogna comunque insistere sul principio dell’azione volontaria, quindi se uno studen-

te non vuole frequentare il corso a scelta non lo si deve forzare. Inoltre bisogna trovare 

il modo di rientrare nei numeri suggeriti, di cui gli studenti politicamente adatti a oc-

cuparsi di affari esteri occupano il maggior numero. Si chiede ad ogni scuola di orga-

nizzarsi il più presto possibile secondo le direttive date precedentemente, e di scrivere 

un breve report al dipartimento riguardo la situazione degli insegnanti e il numero di 

iscritti al corso entro il mese di Ottobre.                                                                                                              

Attualmente gli insegnanti in grado di impartire lezioni di Esperanto sono poche, inol-

tre la maggior parte di loro è impegnata in altri generi di lavori. Si chiede  alle relative 

scuole di organizzarsi adeguatamente,  di fare il possibile per ridurre la responsabilità 

che questi hanno in altri lavori e di far concentrare tutte le loro forze sull’insegnare 

bene l’Esperanto. Riguardo al materiale scolastico da utilizzare per le lezioni di Espe-

ranto, quest’anno sono i professori che temporaneamente scelgono in autonomia i libri 
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di testo da adottare, in seguito spetterà al gruppo dell’associazione esperantista cinese 

provvedere alla selezione dei testi didattici. Se ci sono problemi o difficoltà dal punto 

di vista professionale è possibile mettersi direttamente in contatto con il gruppo già ci-

tato.
102

                                                                                                       

Da questo comunicato risulta evidente la determinazione e la serietà con cui il Dipartimento 

dell’Istruzione emanò la manovra scolastica, riconoscendo appunto l’importanza e la neces-

sità dell’insegnamento dell’Esperanto in Cina. Inoltre per rendere questo decreto ancor più 

praticabile fu stilato un preciso progetto, con valide soluzioni ai problemi dei libri di testo e 

degli insegnanti. Infatti venne organizzata presso l’Università Zhonghua Renmin un corso di 

formazione per insegnanti di Esperanto tenuto da un gruppo di giovani esperti esperantisti 

provenienti da undici diverse università cinesi, da cui emerse il primo gruppo di personale 

qualificato pronto a iniziare i corsi nelle sedi richieste. 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

                                                           
102 Si veda Hou Zhiping 侯志平, in collaborazione con Beijingshi shehui kexuejie lianhehui 北京市

社会科学界联合会 e Beijinshi shijieyu xiehui 北京市世界語協會  , Shijieyu zai zhongguo yibai 

nian 世界语在中国一百年 (I cento anni dell’Esperanto in Cina) , Beijing, Zhongguo shijieyu chu-

banshe, 1999, pp.266-267 
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         4. LA SOPRAVVIVENZA  (1979-oggi) 

 

4.1 La rinascita del movimento e il nuovo atteggiamento dell’associazione esperantista 

cinese 

Subito dopo la fine della Rivoluzione Culturale, la direzione della Lega esperantista cinese 

decise di ricominciare le attività legate all’Esperanto con un nuovo atteggiamento. Per orien-

tare al meglio il procedere del movimento esperantista cinese, l’associazione nazionale aprì 

il Secondo Forum Nazionale sul lavoro esperantista, nell’agosto 1979. Durante questo even-

to si analizzarono gli aspetti e le esperienze positive e negative degli esperantisti a partire 

dalla fondazione della rpc, si inquadrarono le nuove tendenze del periodo e in base a queste 

vennero decisi i nuovi obiettivi da perseguire: mettere l’Esperanto al servizio della politica 

di riforma e apertura attuata dal governo della modernizzazione e della pace mondiale. Tutte 

le parti e i singoli membri dovevano lavorare la meglio per far rinascere innanzitutto le vec-

chie associazioni e fondarne delle nuove, poi per diffondere con grande sforzo l’Esperanto, e 

aprire nuovi corsi di lingua. Dopo questo congresso, il movimento esperantista conobbe un 

grande sviluppo. Dopo quasi dieci anni di fedeltà alla linea, nel giugno 1988 l’associazione 

nazionale esperantista inaugurò a Pechino la Grande Riunione del Consiglio Direttivo, du-

rante il quale si ripropongono gli obiettivi già prefissati e si cerca di allontanarsi dalle inter-

ferenze di pensiero di sinistra, di rafforzare il lavoro all’interno del Paese, di partecipare at-

tivamente al movimento esperantista internazionale. Le azioni chiave che racchiudono la 

nuova linea guida sono armonizzare, connettere e guidare il ruolo importante del movimento 

a livello nazionale. Si andranno ad analizzare ora i singoli obiettivi proposti 

dall’associazione: 

1.Rafforzare la struttura dei singoli gruppi. Prima di tutto era necessario riorganizzare la 

struttura del movimento, trovare forza lavoro e sviluppare strutture funzionanti e uffici. Bi-

sognava inoltre promuovere l’iscrizione di nuovi membri che entrassero a far parte 

dell’Associazione Nazionale Esperantista Cinese. Come terza mossa troviamo la fondazione 

della Zhongguo shijiety zhi youhui 中国世界语之友会 (Gli Amici dell’Esperanto) a Pechi-

no  nel dicembre 1981, con i primi dieci grande personaggi che aderirono a questa iniziativa, 

tra cui Ba Jin, Chu Tunan 楚图南(1899-1994), Hu Yuzhi ecc. Questo gruppo iniziale si in-

foltì con la presenza di personalità provenienti dai più svariati ambiti, come politici, scrittori, 

artisti, scienziati, educatori, attivisti sociali ecc. Gli obiettivi di questa associazione erano 

promuovere la conoscenza dell’Esperanto in tutte le classi e gli ambienti sociali, ampliare 

l’influenza della lingua artificiale in Cina, aumentare la forza morale nell’ambito estero del 
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movimento internazionale, favorirne lo sviluppo. La fondazione di questo gruppo guadagnò 

l’attenzione e il plauso dei dirigenti internazionali esperantisti. L’associazione è presente e 

attiva ormai da vent’anni  continua il suo operato. La quarta mossa prevedeva un ricambio 

generazionale, al fine di dare vigore giovanile alla classe dirigenziale del movimento. 

2. Sviluppare lavoro editoriale. Il giornale della Associazione Esperantista Cinese è Shijie, 

iniziato a essere pubblicato ufficialmente nel gennaio 1982. Il nome era lo stesso della rivi-

sta pubblicata dall’Associazione Esperantista di Shanghai negli anni Trenta. Gli obiettivi 

erano: in accordo con il percorso dell’associazione, diffondere l’Esperanto, divenire uno 

strumento di studio, ricerca e analisi dell’Esperanto, descrivere la storia e la situazione attua-

le del movimento dentro e fuori la Cina, riportare tutti i risultati positivi nell’ambito cultura-

le, scientifico e linguistico.  

3. Organizzare assemblee nazionali e promuovere attività a livello locale. 

Il 16 dicembre 1982 il ministero dell’istruzione  emise un comunicato dal titolo “Guanyu 

chongshen jiang shijieyu zuowei dier waiyu de tongzhi” “关于重申将世界语作为第二外语

的通知” (Comunicato riguardo la reiterazione l’uso dell’Esperanto come seconda lingua 

straniera), in cui si reitera quello del 1963 dando una stimolo ulteriore alla crescita del mo-

vimento e provocando una forte risonanza a livello internazionale.                                     

Con gli anni Novanta, la manovra economica del socialismo di mercato aveva ormai preso 

piede, e lo Stato smise di emettere contributi economici alle organizzazioni di massa, met-

tendo così in difficoltà grandi e minori associazioni esperantiste. Attraverso una serie di riu-

nioni e tavole rotonde si cercò di arginare il problema cercando nuovi approcci, come libe-

rarsi di sistemi di pensiero, cambiare il modo di vedere le cose, cogliere le opportunità, af-

frontare le sfide. Dal punto di vista economico, bisognava cercare di accaparrarsi finanzia-

menti e aumentare le entrate. Si trattò quindi di rimettersi in gioco e mantenere la stabilità e 

il benessere del movimento a tutti i costi.                                                          

Qui di seguito sono elencate le cinque assemblee nazionali esperantiste svoltesi negli ultimi 

decenni: 

1. 23-29 agosto 1985. Tematica principale affrontata: “Zhongguo shijieyu de daolu he bei-

jing”中国世界语的道路和前景 (Il percorso e il background dell’Esperanto in Cina); 

2. 30 dicembre-3 gennaio 1991. Tematica principale affrontata: “Gaige kaifang he shijieyu”

改革开放和世界语 (La politica di riforma e apertura e l’Esperanto); 

3. 29 settembre.3 ottobre 1995. Tematica principale affrontata: “Shijieyu yu heping” 世界语

与和平 (L’Esperanto e la pace); 
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4. 17-19 agosto 1999. Tematica principale affrontata: “Huanjie ershi yi shiji-zhongguo 

shiyun de zuanlue, jiyun he tiaozhen”迎接 21 世纪--中国世运的战略、机遇和挑战 (Dare 

il benvenuto al XI secolo-le strategie, le opportunità e le sfide del movimento esperantista 

cinese); 

5. 2-5 ottobre 2003. Tematica principale affrontata: “Guoji shijieyu da hui yu xin shiji de 

zhongguo shijieyu yundong” 国际世界语大会与新世纪的中国世界语运动 (Il congresso 

internazionale esperantista e il movimento esperantista cinese del nuovo secolo). 

In quest’ultima fase del movimento esperantista cinese due eventi furono di maggiore rile-

vanza: il settantunesimo e l’ottantanovesimo Congresso Universale di Esperanto, entrambi 

ospitati dalla città di Pechino, rispettivamente nel 1985 e nel 2004.
103

  

 

 

 

4.2 Il boom dell’Esperanto negli anni Ottanta 

Dopo la messa in atto della politica di apertura e riforma nel 1978, tutto subì un grande 

cambiamento, quindi anche l’editoria e la pubblicazione di libri in e sull’Esperanto entrò in 

una nuova fase, fortunatamente positiva e di sviluppo. L’Esperanto all’interno della casa 

editrice di libri in lingua straniera era solo una piccola “comparsa”, non sarebbe mai stata al 

centro dell’attenzione, avrebbe fatto fatica ad emergere con le sue peculiarità, questo tipo di 

libri erano diretti a un tipo preciso di lettore per altrettanto specifici obiettivi. Per questo nel 

1981, ricevuto il permesso del dipartimento di editoria, fu fondata la Zhongguo shijietu chu-

banshe 中国世界语出版社, che iniziò ufficialmente la propria attività nel 1982, ed era 

l’unica casa editrice cinese esclusivamente dedita alla materia esperantista. Per quasi 

vent’anni questa iniziativa apportò grandi progressi e ottimi risultati, con la pubblicazione di 

moltissimi libri che affrontavano le più diverse tematiche riguardanti l’Esperanto: presenta-

zione della Cina attraverso storia, geografia, viaggi, cultura tradizionale, minoranze etniche, 

vita popolare ecc; le più note e belle opere letterarie, sia classiche che moderne, ma anche 

saggi, poesie e opere teatrali; all’inizio degli anni 80, ci fu un boom di studio dell’Esperanto, 

quindi per soddisfare questo impellente bisogno e per approfittare del periodo positivo, ven-

nero pubblicati libri di testo, dizionari, grammatiche, materiale di aiuto nello studio ecc.; sto-

rie per bambini e libri illustrati; materiale per agevolare ed esercitare la capacità di lettura; 

gli esperantisti più anziani diedero un bel contributo nel ripercorrere la storia del movimento 
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esperantista cinese e rendere cosi i giovani più consapevoli e informati. In questi vent’anni 

di attività la casa editrice ha collaborato con l’associazione internazionale e altre organizza-

zioni esperantiste per pubblicare una serie di libri. 

 

 

 

 

                     

4.3 L’Esperanto si fa tecnologico: il rapporto con internet. 

                

Il movimento esperantista è divenuto un fenomeno a livello mondiale grazie soprattutto alla 

fitta rete di contatti intrattenuti dai numerosi parlanti, da cui nasceva una comunicazione uti-

le per allenare la conoscenza della lingua ma anche per avere maggiori informazioni riguar-

do a quanto accadeva negli altri Paesi. Molti esperantisti affermano che internet ricorda mol-

to questa struttura comunicativa usata ben prima che la tecnologia facesse il suo corso sep-

pur con molte difficoltà in più. Per adeguarsi all’avanzata della rete globale, l’Associazione 

esperantista internazionale ha creato il sito web www.esperanto.org. Oltre a questo indirizzo 

principale si possono trovare anche altre pagine come www.esperanto.net , 

www.esperanto.nu, www.eventoj.hu, www.esperanto.sk, www.komerco.com, grazie al qua-

le è possibile fare affari, comprare e vendere libri e scambiarsi informazioni di domanda e 

offerta- e molti altre pagine che trattano di cultura, turismo, insegnamento della lingua ecc. 

Al fine di stimolare la crescita di questi siti e una loro migliore funzionalità, l’Associazione 

esperantista internazionale ha istituito un Campionato di creazione di pagine web esperanti-

ste. Negli ultimi decenni anche il governo cinese ha prestato attenzione al grande potenziale 

di internet per la diffusione della lingua Esperanto, infatti il più che noto portale web gestito 

dall’Ufficio Informazioni del Consiglio di Stato della RPC e organizzato dal Dipartimento di 

Editoria Straniera Zhongguo wang www.china.org.cn/world ha accolto l’Esperanto come 

una delle lingue ufficiali disponibili per consultare il sito. L’Esperanto è inoltre una delle 

lingue utilizzabili all’interno del sito della Radio Cinese Internazionale www.cri.com, che 

prevede anche la trasmissione programmi radiofonici in Esperanto. Oltre agli indirizzi web 

gestiti dallo Stato, si possono trovare molti altri siti nati dall’iniziativa degli esperantisti ci-

nesi. Secondo un’indagine condotta nel 2001 dalla rivista Shijie il numero totale di siti cinesi 

dedicati all’Esperanto è di trentotto, di cui diciassette gestiti da associazioni, dieci da priva-
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ti/singoli e i restanti undici da riviste.
104

 Molto spesso in questo tipo di siti si trovano forum 

di discussione sempre molto attivi in cui poter scambiare opinioni o ottenere delle informa-

zioni riguardo l’Esperanto. Alla fine del 2000, la rivista Zhongguo baodao per motivi eco-

nomici è passata dalla carta stampata alla pagina web inaugurando l’edizione online con il 

sito www.espero.com.cn attivo a partire dal 2001.                                             

Oltre a internet, negli ultimi anni il settore giornalistico ma anche quello mediatico si sono 

interessati molto al movimento esperantista cinese, infatti la CCTV trasmette programmi che 

presentano l’Esperanto o che riportano notizie riguardanti il movimento esperantista cinese, 

destando l’interesse delle agenzie di stampa internazionali, come la Associated Press e la 

Agence France Presse, che richiedono interviste ai maggiori esperantisti cinesi e descrivono 

l’attuale situazione del movimento.
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         CONCLUSIONE 

 

Il 18 Novembre 2013 c’è stata l’inaugurazione ufficiale del primo museo sull’Esperanto in 

Cina, precisamente presso l’Università Zaozhuang, nella provincia orientale dello Shandong. 

Secondo la Associazione Esperantista Cinese la missione del museo è quella di raccontare, 

attraverso i più di 26000 reperti che includono libri, giornali, fotografie e manoscritti, la sto-

ria dell’Esperanto in Cina, ma anche di promuovere la cultura della lingua artificiale e il suo 

relativo sviluppo. Il luogo scelto per la costruzione del museo è simbolo dell’interesse dei 

cinesi verso l’Esperanto: l’Università Zaozhuang infatti ha iniziato a organizzare attività le-

gate all’Esperanto nel 1980, per poi offrirne un corso a scelta nel 2011, seguito da più di 

cinquecento studenti.
106

 E’ quindi evidente come sia forte il desiderio di ricordare 

l’Esperanto e il suo ruolo nella storia moderna cinese. Infatti, rispetto agli altri Paesi che 

hanno accolto questa lingua, la Cina è riuscita a rendere malleabili le funzioni e gli scopi 

dell’Esperanto, basti pensare al dibattito sulla riforma della lingua cinese durante la quale 

furono in molti a proporre la lingua artificiale come valida sostituta di un cinese ritenuto 

“arcaico”, oppure alla sfida alla neutralità e al pacifismo dettata dal bisogno degli esperanti-

sti cinesi di partecipare al Movimento di Liberazione Nazionale e il conseguente uso 

dell’Esperanto su carta stampata quale lingua-report della resistenza all’esercito giapponese, 

ma anche all’uso della lingua in ambito prettamente politico con l’appoggio dato ai comuni-

sti prima e dopo l’ascesa al potere. Ripercorrendo il Novecento in Cina, un periodo storico 

molto intenso e convulso, si può notare come la lingua Esperanto abbia avuto modo di 

emergere grazie alla dimensione sociale che la caratterizza, elemento colto inizialmente 

dall’intellighenzia e poi dal popolo cinese, che ha sfruttato al massimo questa potenzialità 

insita nella lingua artificiale. Ci si trova così di fronte a una vera e propria “sinizzazione 

dell’Esperanto”, che è riuscito ad esprimersi in tutti gli ambiti possibili (linguistico, sociale, 

letterario, scientifico, filosofico e politico) rimodellandosi sulla base dei diversi contesti sto-

rici che si sono profilati nel corso degli anni. Inoltre la grande considerazione dei cinesi ver-

so l’Esperanto è riuscita ad ampliare il substrato multiculturale che è alla base della lingua, 

vista sempre e solo nell’ambito europeo. Naturalmente questo processo non è stato così li-

neare e semplice. Infatti l’Esperanto ha sempre dovuto fare i conti con critiche e giudizi ne-

gativi. A tal proposito potrebbe essere interessante analizzare la situazione sotto un’altra 

sfaccettatura e  citare un articolo scritto da Claude Piron, esperantista, linguista e psicologo 
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svizzero, che indaga sulle reazioni diverse alla parola “Esperanto” da un punto di vista psi-

cologico. L’autore infatti vuole capire quali meccanismi di difesa ci sono dietro a una critica 

apriori avanzata nei confronti della lingua Esperanto attraverso una serie di interviste speri-

mentali in cui si dà l’opportunità di parlare liberamente dell’argomento: 

 Analysed, the kind of statements about Esperanto or the wider field of international 

communication which can easily be obtained by inviting people to speak freely on the 

subject, or are put forward at official meetings devoted to this question, are found to 

be characterised by the action of the so-called "defence mechanisms". This is the name 

given to tactics unconsciously organised to avoid facing up to a reality felt to be 

threatening (Freud, Anna, 1937). 

 

 Le reazioni più ricorrenti sono: la negazione, cioè l’Esperanto non viene considerato un 

elemento realmente esistente; la proiezione, cioè l’ignoranza della reale struttura linguistica 

e delle basi ideologiche dell’Esperanto viene proiettata, o meglio riversata sulla convinzione 

del fallimento della lingua artificiale; la razionalizzazione, cioè la giustificazione di tesi irra-

zionali attraverso l’uso di argomentazioni convincenti, come ad esempio affermare che 

l’Esperanto è una lingua che si è potuta sviluppare solo in Europa date le sue chiare radici 

latine e germaniche; infine l’isolamento, vale a dire l’atto di separare l’Esperanto da qualsia-

si contesto ed esprimere giudizi a riguardo, come quello di considerare la lingua artificiale 

un fiasco slegandola dalla lunga scia di esperimenti linguistici che la precedettero. Da questa 

indagine Piron conclude che questo tipo di reazioni sono dettate dal bisogno di mantenere la 

situazione così com’è, evitando cambiamenti, in questo caso linguistici, radicali: 

Avoiding change in the status quo. 

 In some respects psychological resistance to Esperanto can be compared with the op-

position encountered by the ideas of Christopher Columbus and Galileo: a stable, 

well-ordered world found itself overturned by the new theories, which deprived hu-

manity of its millennially firm foundation. In the same way, Esperanto is seen as trou-

blesome in a world where every people has its own language, and where this tool is 

passed on en masse from one's ancestors and no individual is entitled to violate it.  

 

Un altro tipo di reazione è legata alla lingua in quanto simbolo identitario di un popolo e 

che quindi viene considerate fondamentale per il riconoscimento all’interno di un preciso 

contest nazional-sociale:  

Language as a cared value and a sign of identity. 

A language is not just an external social phenomenon. It is woven into our personality. 

"I absorbed Catalan with my mother's milk", said one person questioned in the course 

of the research on which this analysis is based. Our concepts carry an emotional 

charge which linguistics ignores but which is vital to our conduct. The sentimental nu-

cleus of the concept "language" is sited in the relationship with the mother, which is 
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presumably why many ethnic tongues speak of the family language as the "mother" 

tongue.
107

 

Questa seconda conclusione a opera dello studioso Piron riconduce il discorso al primo ven-

tennio del Novecento in Cina, quando la questione linguistica era strettamente legata 

all’identità nazionale, destando la preoccupazione dei maggiori intellettuali dell’epoca e 

spingendoli a trovare una valida soluzione attraverso accesi dibattiti e numerose proposte di 

riforma. Dato il difficile periodo storico, la modernizzazione della Cina era la priorità per 

sopravvivere in un contesto internazionale sempre più progredito, e questo processo non po-

teva che iniziare attraverso la promozione del cinese moderno ,quale nuovo standard lingui-

stico, e la riforma del sistema di scrittura. L’Esperanto fece il suo ingresso in Cina e iniziò a 

diffondersi proprio in questo periodo e attirò ben presto l’attenzione di molti studiosi che la 

considerarono molto più razionale, scientifica e semplice rispetto alla lingua nazionale. Con 

il passare degli anni si arrivò al Movimento Nuova Cultura, durante il quale lo sviluppo del 

movimento esperantista e di quello di riforma del Sistema di scritttura (wenzi gaige 文字改

革) andarono di pari passo, entrambi fortemente sostenuti dai principali protagonisti del di-

battito dell’epoca quali Cai Yuanpei, Qian Xuantong, Lu Xun, Zhou Zuoren ecc. In questo 

periodo non mancarono progetti di riforma linguistica che prevedevano la sostituzione della 

lingua cinese con l’Esperanto, avanzata da figure di spicco come Qian Xuantong e Wu Zhi-

hui, che incontrarono però la decisa opposizione di altri studiosi come Zhang Binglin. Da 

questa situazione si comprende quanto il concetto di lingua ideale che l’Esperanto rappresen-

tava avesse influenzato numerosi intellettuali dell’epoca, seppur in maniera temporanea. 

Tornando alle origini, quando creò questa lingua artificiale Zamenhof l’ha intesa sin dal 

principio come una lingua ausiliare internazionale, quindi non è mai stato contemplato un 

possibile uso dell’Esperanto come lingua nazionale. Per questo la proposta di sostituzione 

linguistica avanzata non avrebbe mai potuto realizzarsi nella realtà cinese, da un lato per la 

storia culturale millenaria della scrittura cinese impossibile da cancellare così facilmente, 

dall’altro per la mancanza di reale fondamento ideologico, in quanto questo preogetto aveva 

come base l’Esperantismo, un principio piutosto chimerico. A partire dagli anni Venti, il 

PCC entrò prepotentemente nel panorama politico cinese e si inserì nel contesto del Movi-

mento Nuova Cultura, partecipando attivamente anche al movimento per la riforma della 

scrittura cinese. Il contributo dei comunisti si focalizzò in particolare sul progetto di roma-
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nizzazione della lingua (ladinghua 拉丁化), che si sviluppò dapprima in Unione Sovietica 

per poi fare il suo ingresso in Cina grazie allo studio congiunto sul tema mandato avanti da 

studiosi sovietici e cinesi e alla traduzione di articoli inerenti all’argomento a opera del mo-

vimento culturale di sinistra. Un esempio di questa importante attività fu la traduzione in 

Esperanto nel 1933 di un articolo dal titolo “Zhongguoyu shufa zhi ladinghua” 中国语书法

之拉丁化 (La latinizzazione del sistema di scrittura cinese), scritto da un autore russo e pub-

blicato sulla già citata rivista La Nova Etapo. Il susseguirsi di articoli e quindi di notizie 

sempre più dettagliate sull’argomento attirò l’attenzione degli esperantisti, in particolare 

quelli di Shanghai, che erano molto sensibili alle questioni linguistiche e vollero conoscere 

meglio il disegno di romanizzazione e contribuire allo creazione di uno spazio di discussione 

sulla tematica in Cina. Il curatore della rivista Shijie di quel periodo, Ye Laishi, pubblicò un 

annuncio sulla rivista in cui invitava gli esperantisti sovietici a inviare qualsiasi materiale ri-

guardante la romanizzazione della scrittura cinese, al fine di presentare con maggiore chia-

rezza il progetto in Cina. L’appello lanciato sulla rivista ebbe una grande risonanza e gli 

scritti richiesti arrivano copiosi tra le mani degli esperantisti cinesi, come ad esempio la tesi 

in Esperanto dal titolo “Sulian ge minzu wenzi ladinghua yu hanyu shufa ladinghua” 苏联个

民族拉丁化与汉语书法拉丁化 (La romanizzazione della lingua scritta dei popoli sovietici 

e la romanizzazione del sistema di scrittura cinese), tradotto in cinese e pubblicato su Shijie. 

Una partecipazione così accorata da parte del movimento esperantista cinese alla diffusione 

di una questione legata alla lingua nazionale potrebbe sembrare contraddittoria, ma analiz-

zando attentamente la situazione, la spiegazione emerge in maniera chiara: la lingua naziona-

le e l’Esperanto appartengono allo stessa categoria linguistica, per cui la prima non poteva in 

alcun modo ostacolare lo sviluppo della seconda, avrebbe potuto anzi rivelarsi di aiuto, in 

quanto il popolo cinese solo dopo aver stabilito un metodo di scrittura adeguato avrebbe po-

tuto accettare con maggior facilità l’Esperanto e il movimento esperantista cinese avrebbe 

avuto modo modo di crescere.
108

                                                                 

Volendo scendere in maniera più approfondita nel campo della linguistica, Piron in un altro 

articolo mostra, contro ogni previsione, quanto in realtà Esperanto e cinese siano simili at-

traverso osservazioni e esempi legati alla grammatica e alla costruzione sintattica delle due 

lingua, un’analisi interessante ma non scevra di una strenua difesa dell’Esperanto:  

La maggior parte degli Occidentali non sospetta che esistano delle lingue talmente 

coerenti che la nozione stessa di verbo irregolare, di eccezioni nella formazione del 
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plurale, di derivazione aberrante vi sia semplicemente impensabile. Tra queste lingue 

si conta il cinese, il vietnamita… e l’esperanto. Queste tre lingue hanno questo di co-

mune fra loro, e di differente da tutte le lingue indo-europee, che esse sono composte 

da elementi rigorosamente invariabili che si combinano fra di loro all'infinito. In ci-

nese, ‘mio’, ‘mia’, ‘miei’,‘mie’ ecc. si dicono semplicemente wode, che è la forma ag-

gettivale (-de) di wo, ‘io’. L’esperanto deriva queste parole nello stesso modo, aggiun-

gendo il segno dell'aggettivo alla parola ‘io’. Per questo fatto, delle realtà parallele si 

esprimono in queste due lingue con delle forme parallele, il che non si ritrova in nes-

suna lingua occidentale. Nella frase ‘io prendo il vostro, voi prendete il mio’, la reci-

procità dei gesti viene marcata nella forma altrettanto bene in cinese (wo na nide, ni na 

wode) che in esperanto (mi prenas vian, vi prenas mian. Una stessa similitudine di 

struttura si ritrova tra il cinese e l'esperanto nella formazione delle parole. In italiano, 

come in francese e sin inglese, occorre apprendere separatamente parole co-

me compatriota, correligionario, condiscepolo e non se ne parla nemmeno di esprime-

re con una sola parola concetti come ‘persona della stessa razza’ o ‘qualcuno che parla 

la stessa lingua’. In cinese, basta conoscere la struttura e la parola fondamentale. Se si 

sa dire ‘Paese’, si sa automaticamente dire ‘compatriota’. Lo stesso è in esperanto: per 

formare samlanda-

no ‘compatriota’, samreligiano ‘correligionario’, samklasano ‘condiscepolo’, samrasa

no ‘persona della stessa razza’, samlingvano, ‘persona che parla la stessa lingua’, è 

sufficiente conoscere la struttura sam---ano e inserirvi la radice corrispondente. Allo 

stesso modo, il Cinese che studia il francese, l’inglese o l'italiano deve memorizzare 

come un'entità completamente nuova la parola étranger (foreigner, straniero). Se stu-

dia l’esperanto, gli basta tradurre sillaba per sillaba (monema per monema, direbbe un 

linguista) i tre elementi costitutivi della parola nella sua lingua mater-

na: waiguoren ‘straniero’ è formato da wai ‘fuori di’ (esperanto ekster), da guo ‘Paese’ 

(esperanto land-) e da ren (essere umano, corrispondente qui all'esperanto ano, essere 

umano appartenente a, membro di, proveniente da… : ‘straniero’ si dice in esperan-

to eksterlandano. Le persone che rimproverano all’esperanto d’essere troppo occiden-

tale trascurano due aspetti importanti della questione. Da un lato, essi giudicano in un 

modo puramente superficiale, senza entrare nell'analisi linguistica della lingua, che so-

la può rivelare a che punto esso è, in profondità, differente da quello che sembra esse-

re a prima vista. D’altra parte, essi dimenticano che una lingua di comunicazione in-

ternazionale è in ogni modo necessaria. Nessuna lingua potrà mettere tutti i popoli in 

posizione di eguaglianza. Ma di tutte quelle che esistono e che sono utilizzate in prati-

ca, l’esperanto è quella che si avvicina maggiormente a questo ideale.
109

  

Nell’ultima parte dell’articolo emerge poi un’ulteriore tematica che ha interessato nche gli 

esperantisti cinesi negli ultimi anni, vale a dire l’affermazione dell’inglese quale lingua in-

ternazionale di comunicazione e il lento scemare dell’interesse verso la lingua Esperanto. E’ 

lecito quindi chiedersi se questa lingua artificiale sia stata un’idea innovativa e di successo 

oppure un ennesimo fallimento. C’è da riconoscere che l’Esperanto è stato l’unico esperi-

mento linguistico del suo genere ad avere un bacino di utenza a livello mondiale variegato 

ma piuttosto ampio. Nonostante questo, il grande progetto iniziale che il creatore Zamenhof 

aveva affidato all’Esperanto non ha visto la luce, probabilmente perché eccessivamente uto-

pico e idealizzato. Inoltre è stata proprio quest’ideologia a far presa, nel caso specifico, 
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sull’intellighenzia cinese che riconobbe una certa somiglianza con i pensieri marxista e co-

munista, preferendo dunque l’Esperanto rispetto all’inglese, tradizionalmente vista come la 

lingua dell’imperialismo. Allo stesso tempo però molti studiosi ritengono che neanche 

l’inglese sia una lingua adeguata al contesto internazionale per una serie di motivi pretta-

mente linguistici che, come afferma David C. S. Li in un articolo, premiano invece 

l’Esperanto. L’autore conclude:   

Consequently, there is much truth in the claim that the time it takes to master Esperan-

to is shorter compared with the task of learning English as a second or foreign lan-

guage.
110

 

Questa sentenza riporta la mente ai capitoli precedenti, in cui vengono riportate tutte le ri-

forme scolastiche che introducevano l’insegnamento dell’Esperanto presso le università ci-

nesi, attuate a partire dagli inizi del Novecento per arrivare agli anni Ottanta. In tempi ancor 

più recenti, sono stati portati avanti progetti scolastici che sperimentano l’efficacia 

dell’insegnamento dell’Esperanto come lingua propedeutica all’inglese e alle altre lingue eu-

ropee, trasformando l’antagonismo e l’incompatibilità tra inglese ed Esperanto in reciproca 

utilità. Uno dei progetti più interessanti è in corso di svolgimento presso la scuola elementa-

re di Taiyuan, grazie al preside esperantista  Wei Yubin che ha pensato di unire la sua pas-

sione all’insegnamento scolastico, dando vita così a partire dal 2007 allo studio sperimentale 

della questione yi shijieyu zuowei xuexi waiyu de daoyinxing yuyan 以世界语作为学习外语

的导引性语言 (Rendere l’Esperanto una lingua propedeutica alla studio delle lingue stra-

niere). Gli scopi principali di questo progetto sono dimostrare la funzione di gui-

da/propedeutica allo studio delle lingue straniere, superare il blocco psicologico incontrato 

dagli studenti quando intraprendono lo studio di una lingua straniera, diminuirne la difficoltà 

di apprendimento, migliorarne i risultati e accrescerne l’interesse. A partire dall’autunno 

2008, il preside della scuola ha indetto la classe di Esperanto, con tanto di libro di testo – 

Xiandai shaoer shijieyu 现代少儿世界语(Esperanto Moderno per ragazzi, Moderna Espe-

ranto por Infanoj) – ma anche con altri metodi di insegnamento, come cantare alcune delle 

canzoni esperantiste più famose. Oltre alla regolare lezione, la scuola offrì anche un sito in-

ternet relativa all’apprendimento dell’Esperanto, con esercizi di ripasso che gli studenti po-

tevano svolgere nel tempo libero durante le vacanze. I risultati finora sono stati più che sod-

disfacenti, infatti attraverso questo esperimento i professori hanno notato che dopo due mesi 

gli studenti riuscivano a leggere scorrevolmente semplici brani in Esperanto e a scrivere cor-
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rettamente durante i dettati; all’interno del materiale studiato durante la lezione di Esperanto 

un quarto delle frasi erano molto simili alle corrispettive in inglese, in modo tale che durante 

la lezione di inglese gli studenti avevano la sensazione di essere avvantaggiati e quindi stu-

diavano con più interesse e con meno difficoltà. Da ciò risulta evidente che l’Esperanto è la 

chiave di volta per lo studio delle lingue europee, in quanto assolve in ambito scolastico una 

vera e propria funzione propedeutica. Questo tipo di iniziative è ammirevole nei suoi intenti 

ma rappresenta comunque un caso isolato.
111

 Come abbiamo visto nei precedenti paragrafi la 

lingua Esperanto si è distinta dalle altre lingue artificiali per la sua diffusione su scala mon-

diale e per la sua longevità, entrambe caratteristiche dovute alla dimensione sociale di questa 

lingua, che ha reso quest’ultima un interessante caso nel mondo della linguistica, come af-

ferma David C. S: Li:  

The socialization of Esperanto, which was assisted from the beginning by Zamenhof 

himself, is a model of the creation of a language through collective action. Linguistic 

typology can learn much from this, since ethnic languages are also products of the col-

lective creativity of their speakers. Esperanto itself serves as a model for the theory of 

linguistic universals. Linguistic typology has found in the languages of the world cer-

tain general, universal, or invariant signs and categories-and in Esperanto much of this 

is realized in practice. Esperanto has brought to the world a unique sociolinguistic sit-

uation. 

La stessa situazione sociolinguistica si è ricreata in Cina nei vari momenti storici analizzati. 

Infatti l’Esperanto è riuscito ad attecchire e a svilupparsi in Cina proprio grazie a degli spe-

cifici gruppi sociali e politici che hanno abbracciato questa causa linguistica dettati da moti-

vazioni ben diverse tra di loro. Quindi si potrebbe affermare che da questo punto di vista 

l’Esperanto ha avuto successo, ma se si analizza l’obiettivo più alto della lingua si arrivereb-

be a un altro tipo di conclusione: 

However, in another sense Esperanto has yet to succed. Created to serve as a means, 

perhaps the means, of communication among nations, and based on principles of lin-

guistic democracy and equality, it has been largely unsuccessful thus far in changing 

prevailing attitudes on the international use of language, and it has been mostly ig-

nored by the big international organizations, to say nothing of international business. 

A regime based essentially on inequality of access to language dominates the interna-

tional scene, and for the most part the governments and peoples of the world accept 

the principle tha some people’s languages are more useful than others in international 

affairs and that some nations will always be disadvantaged.
112
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Come si può ben comprendere, la questione esperantista è molto complessa e ricca di sfac-

cettature che riguardano ambiti molto diversi tra loro. Ritendo arduo riuscire a illustrare 

l’intera situazione in questa sede, in quanto l’obiettivo del mio lavoro è quello di descrivere 

la storia del movimento esperantista nella specifica realtà storica cinese. Concludo quindi 

proponendo qui di seguito l’inno del movimento esperantista in versione sinottica con la tra-

duzione in cinese, al fine di ribadire il vero fulcro intorno a cui ruota questa lingua artificiale: 

la speranza. 
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