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前言 

 

本论文旨在强调红十字协会在中国二十世纪上半年历史的作用并且

特别侧重于中国红十字会在中国社会中的影响。红十字会是一种国际慈善

组织，它的目的是改善战争伤员的情况。虽然红十字会是于十九世纪的欧

洲成立的，但在中国遇见有利的发展条件，为保护战争和自然灾害受害者

们提供了广泛的援助。 

过去，我当过意大利红十字会的志愿者，通过那次经历，我能够帮

助社区并且深化平等和非歧视的道德价值。在中国留学期间，我有了多次

机会遇到中国红十字会。在北京，在各大商场里常常可以找到一个中国红

十字会的募集资金点收集基金为了面对中国农村的自然灾害的破坏、鼓励

人口献血或者教育应急演习。我在中国南方的一次旅行，我参观了南京大

屠杀博物馆。在这家博物馆内有一个部分展示的是在日本侵略的时候红十

字协会所进行的救援行动。我很好奇问了若干问题: 中国红十字协会用了多

长时间积极开始它的崇高目的？它是怎么来到中国的？ 这些问题是我写这

篇论文的原因。 

这篇论文分为两个部分，每部分有两篇文章。第一章我先介绍一下

人道主义概念在西方文明里的源头和它的传播并且追溯红十字会在欧洲的

历史和组织。红十字会是基于几个拥有新人道主义的人建立的，他们被新

军事技术的破坏性影响的结果吓坏了。这一章的另一部分论述了国际红十

字与红新月联会的部件和功能是什么。第二章，论述典型传统东方及儒家

文化的人道和仁的概念。事实上，在中国从宋朝以来有几个地方机构及国

家机构来负责人口援助: 比如，仰给园、育婴堂和惠民药局。尔后在明朝和

清朝这些社会保障机构得到全面的发展。尤其我分析公共粮仓系统（自上

而下机构）和第一个同善会的成立（自下而上机构）。 

本论文第二部分是关于中国红十字会的历史。第三章介绍红十字会

在中国的到来，从传统机构到第一个试验性的上海国际红十字会。该组织
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的成立主要归功于中国慈善家与外国传教士的互相合作。中国红十字会的

到来还促成了全国性的慈善机构网路的发展并且改革了那个靠有限地方的

个别机构的古老系统。第四章讲解二十世纪早期中国通过红十字会的发展。

在二十世纪的第一个十年中，中国红十字会致力于帮助被内战打伤的受伤，

而且在这个时期中赤十字组织的领导是在精英和贵族手中。之后，从 1933 

年起，红十字协会是在国民党的领导下发展的。南京政府成立后，红十字

积极参与国家的政治事务，尤其是在 1949 年共产党政权建立之后。事实上，

在五十年代的红十字与红新月国际会议中，上面所讲的情况导致两个中国

的创立与两个单独中国红十字会的建立。这篇章还要注意到在二十世纪初

中国与日本之间的关系。 

由于目前还没有意大利语版关于中国红十字协会的书籍或文章，这

篇论文的参考书目参考了一些用英语和汉语写的著作。在书目搜索期间中

我意识到有一部用汉语写的讲述第一个百年中国红十字会的历史的书。这

篇书题目是：《中国红十字会百年：从 1904 到 2004》作者江亦曼和孙隆

椿，这本书让本人考虑到通过历史事件学习中国红十字会的发展。我这里

使用的另一种中文参考资料称为《申报上的红十字：从 1897 年到 1949 

年》。作者池子华1 是一位现代和当代中国历史的教授，他还发表了大量

中国红十会的历史的书籍和文章，其中一些是在我的参考书目里。《申报

上的红十字》是在二十世纪早期关于中国红十字会文章的集合。由于没有

机会去中国直接地查阅中国红十字会的官方文件，所以为了了解清楚的背

景情况，我用一些关于红十字会的在中国到来的近代的文章。这些文章有

一些由我从汉语翻译成意大利语。主要查阅的英语参考资料包括:《人道帝

                                                           

1池子华，男，生于 1961 年 8 月，安徽涡阳县人。南京大学博士，教授，中国近现代史、人口学硕士

研究生导师。河北省职称评审委员，河北大学学位委员会委员。2001年 9月至今，任苏州大学社会学

院教授、博士研究生导师、苏州大学中国农村城镇化中心兼职教授。讲授的课程有《中国近代社会

史》、《中国近现代社会保障史》、《中国社会生活史》等。以研究中国近代社会史、政治史见长。

著作有《中国近代流民》（获河北省教委人文社会科学优秀成果专著类贰等奖）、《曾国藩传》、

《幻灭与觉醒》、《张乐行评传》（在安徽举行首发式，获河北省哲学社会科学优秀成果专著类贰等

奖）、《晚清枭雄苗沛霖》、《中国流民史：近代卷》、《流民问题与社会控制》、《红十字与近代

中国》、《百年红十字》（第一作者）等，在海内外发表学术论文百余篇。主要业绩录入英国剑桥国

际名人传记中心主编的《世界名人辞典》等。http://agri-history.ihns.ac.cn/scholars/chizihua.htm 
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国；人道主义的历史》 （英）迈克尔•巴尼特（Michael Barnett）和《慈

悲的势力：中国红十字会从 1900 年到 1937 年》（英）卡罗琳•里维斯

(Caroline Reeves)。同时，我也利用了红十字国际委员会 (icrc.org) 和中国

红十字会国家委员会的官方网站的资料。这两个网站除了提供关于这两种

组织结构的信息，还很有成效地验证了书目数据的准确性。  
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PREMESSA 

 

Il presente lavoro si propone di mettere in evidenza il ruolo che la 

Croce Rossa ha avuto nella società cinese durante le vicende storiche che 

caratterizzarono la Cina nella prima metà del Novecento. La Croce Rossa, 

un’organizzazione filantropica nata nell’Europa del XIX secolo per 

migliorare le condizioni dei feriti di guerra, ha trovato pieno campo di 

sviluppo in Cina mettendosi a disposizione della popolazione e 

prestando soccorso alla vittime delle molteplici guerre e delle calamità 

naturali.  

 Negli anni passati, ho io stesso prestato servizio volontario nella 

Croce Rossa italiana e, tramite questa esperienza, ho avuto modo di 

aiutare la comunità e approfondire valori quali l’umanità, l’uguaglianza 

e la non discriminazione. Durante un periodo di studi in Cina, ho avuto 
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l’occasione di imbattermi nella Croce Rossa cinese in più occasioni. A 

Pechino, nei maggiori centri commerciali non manca mai uno stand della 

Croce Rossa pronto a raccogliere donazioni per i disastri naturali che 

sconvolgono le campagne cinesi, incentivare le donazioni di sangue o 

semplicemente educare la popolazione alla manovre di primo soccorso. 

Durante un viaggio nel sud della Cina, ho avuto anche modo di visitare 

il Museo del Massacro di Nanchino, dove un’intera sezione è dedicata 

alla Croce Rossa e alle operazioni di resesi necessarie a seguito 

dell’invasione giapponese. Mi sono allora chiesto da quanto tempo la 

Croce Rossa cinese avesse iniziato ad operare attivamente e in che modo 

fosse arrivata fino in Cina. Queste domande sono state il punto di 

partenza per la realizzazione di questa tesi. 

La mia tesi si sviluppa in due parti, ognuna composta da due 

capitoli. Il primo capitolo ricostruisce la storia e l’organizzazione della 

Croce Rossa in Europa, partendo dal concetto di Umanitarismo e la sua 

diffusione nella civiltà occidentale. La Croce Rossa, infatti, è il risultato 

di questa nuova attenzione verso l’umanità da parte di diverse 

personalità, spaventate dagli effetti devastanti delle nuove tecnologie 

belliche. Il capitolo presenta anche una sezione che illustra quali siano le 

funzioni delle componenti del Movimento Internazionale di Croce Rossa 

e Mezzaluna Rossa e le rispettive strutture. Il secondo capitolo tratta 

invece dei concetti di umanità e benevolenza presenti esclusivamente in 

Oriente, tipici della civiltà confuciana. In Cina, infatti, erano presenti 

diverse istituzioni locali e imperiali preposte all’aiuto della popolazione 

fin dall’epoca Song, poi sviluppatesi appieno durante le dinastie Ming e 

Qing. In modo particolare mi sono soffermato sull’analisi del sistema 

imperiale dei granai comunitari (istituzioni dall’alto) e sulla formazione 

delle prime Società di Benevolenza (istituzioni dal basso). 
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La seconda parte della tesi è incentrata sulla Croce Rossa in Cina: 

il terzo capitolo descrive l’arrivo della Croce Rossa in Cina, attraverso il 

passaggio dalle tradizionali Società di Benevolenza all’istituzione della 

prima, sperimentale, Croce Rossa Internazionale di Shanghai, il cui 

risultato è stato reso possibile soprattutto grazie agli sforzi incrociati di 

filantropi cinesi e stranieri. L’arrivo della Croce Rossa in Cina ha 

contribuito anche allo sviluppo di una rete di associazioni filantropiche 

su scala nazionale e ha sostituito il vecchio sistema di singole 

organizzazioni operanti solo a livello locale. Il quarto capitolo affronta il 

primo ‘900 cinese attraverso la Croce Rossa, le cui vicende inizialmente 

legate alle guerre civili per l’instaurazione della Repubblica, dal 1933 

sono sempre più legate al Governo in carica. Anche dopo il Governo di 

Nanchino, infatti, l’organizzazione crociata appare sempre più 

immischiata nelle vicende politiche del Paese, dal 1949 in mano al Partito 

Comunista. Questa situazione porta ad un dibattito politico in occasione 

delle Conferenze Internazionali degli anni ’50, quando si presentano due 

Cine e due Croci Rosse cinesi. Particolare attenzione è posta al rapporto 

ambivalente tra Cina e Giappone nel corso del primo Novecento. 

La bibliografia da me utilizzata per la stesura del presente lavoro 

propone vari titoli in lingua inglese e cinese, in quanto libri o articoli sul 

tema da me trattato non sono ancora disponibili in lingua italiana. 

Durante le ricerche bibliografiche sono venuto a conoscenza di un libro 

in lingua cinese sui primi cento anni di storia della Croce Rossa cinese. 

Questo volume, intitolato “100 years chronicle of Red Cross of China- 1904-

2004” (Zhongguo Hongshizihui bainian, 中国红十字会百年) di Jiang Yiman 

e Sun Longchun, è stato qui preso come punto di partenza per lo studio 

delle vicende storiche che hanno accompagnato la Croce Rossa cinese 

nella sua affermazione e sviluppo. Un altro testo in cinese utilizzato è 

intitolato “Shenbao shang de Hongshizi, 1897-1949” (申报上的红十字: 1897-
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1949). L’autore Chi Zihua (池子华 ) 2 , storico della Cina moderna e 

contemporanea, ha pubblicato inoltre una serie di volumi e articoli 

specialistici sulla Croce Rossa cinese, di cui alcuni presenti nella mia 

bibliografia. Shenbao shang de Hongshizi presenta una raccolta di articoli 

del noto quotidiano cinese sulla Croce Rossa. Non avendo avuto la 

possibilità di consultare direttamente i documenti ufficiali riguardo la 

formazione dell’Organizzazione in Cina, mi sono servito di alcuni 

articoli originali dell’epoca per meglio contestualizzare le vicende 

storiche circa l’arrivo della Croce Rossa nell’Impero di mezzo. Questi 

articoli sono stati qui inseriti in lingua originale e da me tradotti in 

italiano. I principali testi in lingua inglese consultati sono: “The Empire of 

Humanity; an history of Humanitarianism” di Michael Barnett e “The power 

of mercy; The Chinese Red Cross Society 1900-1937” di Caroline Beth-Reeves. 

Di profonda utilità si sono rivelati i siti web ufficiali del Comitato 

Internazionale di Croce Rossa (icrc.org)3 e del Comitato Nazionale di 

Croce Rossa cinese (redcross.org.cn)4, che oltre a fornire informazioni 

sulla composizione delle due organizzazioni si sono rivelati utili per 

disporre di un riscontro ufficiale sulla veridicità dei dati bibliografici. 

  

                                                           

2 Chi Zihua (池子华), maschio, nato nell’agosto del 1961 nella contea di Guoyang nello Anhui, ha conseguito 

la laura in un dottorato di ricerca presso l’Università di Nanchino ed è attualmente Professore in storia della 

Cina moderna e supervisore di un master in demografia cinese. Dal settembre del 2001 tiene una cattedra 

come professore di scienze sociali all’università di Suzhou. È autore di "Red Cross and Modern 

China"(Hongshizi yu jindai Zhongguo, 红十字与近代中国) e "Rise of the Red Cross."(Bainian Hongshizi, 百年

红十字). Maggiori informazioni sul sito web: http://agri-history.ihns.ac.cn/scholars/chizihua.htm 

33  Per maggiori informazioni consultare il sito web dell’International Committee of Red Cross: 

https://www.icrc.org/en 

4 Sito web della Croce Rossa cinese: www.redcross.org.cn 
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Capitolo 1 

 

 

UMANITARISMO E ORIGINE DELLA CROCE ROSSA 

 

1.1 Il concetto di Umanitarismo 

Prima di affrontare l’argomento Croce Rossa, sarà opportuno far 

luce sull’essenza propria dell’Umanitarismo. Cos’è l’Umanitarismo? 

Come e dove si è sviluppato questo pensiero? Cosa lo distingue da altre 

forme di compassione? 

Nel corso del tempo, la religione, la spiritualità e la filosofia hanno 

suscitato atti di compassione nell’essere umano. Se paragoniamo 

l’Umanitarismo alla compassione, scopriremo che è un fenomeno 

vecchio quanto la Storia stessa. Se invece ci limitiamo ad identificare 

l’inizio della storia dell’Umanitarismo a quando gli esseri umani hanno 
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iniziato ad usare questo concetto per caratterizzare e giustificare i loro 

atti di compassione, allora scopriremo che tale movimento ha solo due 

secoli di vita.5 

La compassione è un sentimento che cresce nel momento in cui la figura 

del benefattore inizia a farsi domande sulla propria umanità, 

sperimentando una desolazione spirituale e chiedendosi se sia 

veramente buono quanto lui stesso crede di essere.6 

 

La compassione risulta quindi essere l’ossigeno dell’umanitarismo, 

ma la distruzione è il sangue che corre nelle sue vene. […] È 

attraverso il potere della distruzione e della morte che gli esseri 

umani sviluppano i loro senso di umanità.7 

 

Michael Barnett, nel suo Empire of Humanity, fa coincidere la nascita 

dell’Umanitarismo con il concepimento della Croce Rossa. Fu nei campi 

di guerra di Solferino che Henry Dunant, fondatore del movimento, 

divenne spettatore di scenari di morte e disperazione. La sua umanità fu 

quindi innescata dagli orrori della battaglia, ma fu la sua compassione a 

permettergli di lottare contro la sofferenza dei poveri militanti rimasti 

feriti sui campi di guerra. 

Riteniamo che l’Umanitarismo e la compassione non siano 

esattamente sinonimi: un genitore può provare compassione per il 

proprio figlio disoccupato e scegliere di aiutarlo finanziariamente, ma 

non possiamo chiamare questa azione umanitaria. Allo stesso modo, un 

                                                           

5 BARNETT 2011, p. 19. 

6 Compassione: Sentimento di pietà verso chi è infelice, verso i suoi dolori, le sue disgrazie, i suoi difetti; 

partecipazione alle sofferenze altrui; provare, sentire, mostrare c. per qualcuno, per le sue pene; muovere, 

muoversi a c.; essere degno di c. (Treccani.it) 

7 BARNETT 2011, pp. 224-226. 
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medico può essere compassionevole nei confronti di un paziente in fin di 

vita e fare il possibile per non lasciarlo morire, ma anche in questo caso 

risulterebbe fuorviante definire umanitaria tale azione. Così come per 

alcuni Stati in cui il livello di welfare e di soccorso in emergenza sono 

piuttosto elevati, rispondere con i dovuti aiuti sanitari e finanziari in caso 

di calamità naturale, non potrà essere considerato umanitario. 

Se volessimo accennare ad una definizione, potremo quindi 

asserire che l’umanitarismo è la volontà del benefattore di andare oltre i 

propri confini. 8  Il termine confine viene usato qui in modo duplice: 

Barnett, infatti, intende sia il limite delle possibilità quotidiane 

dell’individuo, sia il significato vero e proprio di confine fisico tra due 

Stati.9 

Per quanto concerne l’attività di relief in caso di calamità naturali, 

potrà essere considerata umanitaria quell’associazione di individui che, 

lasciando da parte i loro interessi personali, sono in grado di organizzare 

i soccorsi alle persone bisognose, sia nel proprio che in altri Paesi. 

Soccorso senza frontiere: proprio queste parole rimandano ad un’altra 

associazione di relief umanitario che possiede caratteristiche simili a 

quelle della Croce Rossa. Si tratta di Medici senza Frontiere (MSF), dove 

pure i principi di neutralità, imparzialità ed indipendenza 

contribuiscono a mantenere l’associazione apolitica. Rony Braumans, già 

presidente di MSF, ha continuamente affermato che l’umanitarismo non 

è e non deve risultare un problema della sfera politica e dovrebbe quindi 

rimanere separato da essa. La stessa associazione di Croce Rossa riflette 

                                                           

8 BARNETT 2011, p. 20. 

9 Umanitario: che orienta il suo pensiero e la sua azione a migliorare materialmente e moralmente la vita 

umana e la convivenza dell’uomo nella società; di sentimenti o azioni proprie di persona umanitaria, e in 

genere di quanto tende a promuovere il benessere dell’umanità, soprattutto di quella sofferente. (Treccani.it) 
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nei suoi principi di neutralità ed indipendenza la volontà di non farsi 

influenzare dalle correnti politiche fra gli stati nazione.10 

Come abbiamo accennato sopra, il termine umanitarismo ha 

iniziato a comparire nei dizionari durante la seconda metà del ‘700. Non 

che prima di quella data il mondo fosse completamente estraneo a questo 

concetto, anzi molti atti caritatevoli sono stati compiuti nel corso della 

storia, mancando però di un’organizzazione di base e di un posto nella 

governance internazionale che permettesse a tali misericordie di 

affermarsi e protrarsi nel tempo mettendosi a pieno servizio dei 

bisognosi. Per la maggior parte degli storici dell’umanitarismo, in 

passato gli atti caritatevoli organizzati erano strettamente legati alla sfera 

privata e sotto il controllo delle classi più agiate, del clero e dei filantropi, 

e quindi lontani, se non perfino sconosciuti, alla maggioranza della 

popolazione.11 

Per esempio, nell’Italia medievale sorsero parecchi ordini religiosi 

e cavallereschi volti ad accudire gli infermi ed i poveri senzatetto, oltre a 

limitare le violenze della guerra. Si tratta, per citare i più conosciuti, 

dell’Ordine degli Spedalieri di S. Giovanni di Gerusalemme (1118-19, poi 

divenuti Cavalieri di Malta), i Cavalieri di Santa Maria di Gerusalemme 

(1190), della Madonna della Mercede (1218), delle Mantellate (1270). In 

seguito sorsero altri ordini religiosi volti anche alla cura degli orfani di 

guerra, ma nessuno di questi pensò ad istituire vere e proprie 

associazioni o a far sì che questi problemi divenissero di dominio 

pubblico.12  

In età moderna, le nuove correnti di pensiero come l’Illuminismo 

e l’Umanesimo, le scoperte e le innovazioni nella tecnologia e nella 

                                                           

10 BARNETT 2011, p. 38. 

11 AGOSTINELLI 1917, p. 8 

12 AGOSTINELLI 1917, p. 9. 



15 

 

scienza, furono alla base di un lungo periodo di cambiamenti. Le 

Rivoluzioni industriale, del capitale e del sistema statale, furono 

accompagnate da una rivoluzione dei sentimenti morali e 

dall’emergenza della nascita di una cultura improntata sulla 

compassione, spesso poco citata nei libri di storia ma non per questo 

meno importante. La compassione all’inizio del XIX secolo si mosse 

quindi dalla sfera privata a quella pubblica, e l’interesse per 

l’annullamento delle sofferenze umane diventò un elemento 

caratteristico della società contemporanea. 

Riflettendo sui cambiamenti apportati dal XIX secolo, la filosofa 

Hannah Arendt scriveva: 

 

History tell us that is no means a matter of course for the spectacle 

of misery to move men to pity; even during the long centuries when 

the Christian religion of mercy determinated moral standards of 

civilization, compassion operated outside the political releam and 

frequently outside the established hierarchy of the church. Yet we 

deal here with the men of the eighteenth century, when this age-old 

indifference was about to disappear, and when in the words of 

Rousseau, an “innate repugnance at seeing a fellow creature suffer” 

had became common in certain strata of European society and 

precisely among those who made the French revolution.13 

 

La Arendt osserva anche come l’Europa all’inizio del XIX secolo abbia 

incominciato a sperimentare una “passione per la compassione”. Lo 

straordinario diventa ordinario. Il privato diventa pubblico. Sotto la 

spinta socio-culturale – espressa dai principi di humanité, egalité et 

fraternité che la Francia aveva già promosso durante il periodo 

                                                           

13 Arendt, On Revolution, pp. 70-71. 



16 

 

rivoluzionario – sempre più organizzazioni e società iniziarono a 

formarsi per combattere un nemico comune: la sofferenza dell’umanità.14 

Innovazioni tecnologiche nella comunicazione e nei trasporti 

contribuirono a rendere i singoli individui più consapevoli di ciò che 

accadeva intorno ad essi. Una profonda influenza ebbe anche la 

fotografia (nata nel 1839), ed in particolar modo la fotografia 

documentaria. Durante la guerra di Crimea (1854-1855) fu suggerito a 

Lord Panmure, Segretario di Stato per la Guerra, che la macchina 

fotografica sarebbe stata un utile strumento di osservazione sui campi di 

battaglia. Ritratti in tempo reale di scenari di guerra e campi seminati di 

soldati feriti lasciati al loro destino, andarono progressivamente a 

sostituire dipinti e litografie sul tema. La cruda realtà veniva ora ripresa 

dall’obbiettivo fotografico come l’occhio attento di uno spettatore 

senz’anima, andando a minare la sensibilità del singolo.15  

Anche l’Illuminismo contribuì ad affermare il concetto di 

umanitarismo. La rivoluzione scientifica e il sempre più crescente 

concetto di sovranità degli Stati Nazione (circa gli obblighi e doveri dei 

singoli cittadini e la loro protezione) contribuì a dare nuova fiducia nella 

capacità umana di aiutare il prossimo e l’intera comunità.16 

Un altro passo verso l’umanitarismo è la diretta conseguenza dei 

due punti precedenti: il desiderio di spingersi oltre al semplice atto di 

relief e di estirpare direttamente le cause della sofferenza. Il continuo 

evolversi del sapere scientifico e la sua applicazione in campo umanitario, 

contribuì ad accrescere la consapevolezza nella possibilità di migliorare 

                                                           

14 BARNETT 2011, p. 50. 

15 Nel corso del XIX secolo, si sviluppò la fotografia documentaria, che contribuì alla rapida diffusione delle 

informazioni e della stessa tecnica fotografica. Per quanto riguarda la documentazione fotografica dal fronte, 

possiamo citare Roger Fenton (Guerra di Crimea) e Timothy O’ Sullivan (Guerra di Secessione statunitense). 

GUADAGNINI 2000, p. 7. Vedi anche: MOHOLY 1939, p.122-23 

16 BARNETT 2011, p. 52. 
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le condizioni umane. Questa ‘rivoluzione umanitaria’ fu resa possibile 

non solo tramite un cambiamento morale o tecnologico, ma anche per 

mezzo di un intenso periodo di trasformazione sociale, rimarcato 

dall’espansione del mercato, dall’urbanizzazione e dalla 

modernizzazione.  

Questo periodo di intensi cambiamenti catalizzò un fase di 

fruttuosa sperimentazione religiosa: attraverso l’Evangelicalismo, 17  si 

riaccese un fervore cristiano di rinascita e una volontà ritrovata 

nell’avvicinarsi sempre più a Dio e alla propria umanità. Il 

raggiungimento di tale livello dipendeva solo dalla volontà 

dell’individuo stesso, che essendo per natura un peccatore, gli veniva 

data la possibilità di redimersi facendo del bene verso i prossimo ed 

assicurarsi così un “posto in paradiso”. 

Senza ombra di dubbio l’Evangelicalismo portò alla formazione di 

molte associazioni caritatevoli e riforme sociali. Insieme alle associazioni 

umanitarie più laiche anche gli evangelici iniziarono a creare svariate 

attività: come le associazione per l’aiuto alle vedove di sacerdoti; il 

ripescaggio e la sepoltura dei corpi di marinai affogati; per la formazione 

e l’educazione di buone famiglie cristiane; fino alla conversione degli 

zingari al Cristianesimo.18 

 

1.2 Tante persone un unico scopo 

Dopo aver descritto il contesto, possiamo ora parlare delle 

personalità che hanno posto le basi per la formazione della ICRC 

                                                           

17 Dall’inglese evangelicalism, derivato da evangelical, “evangelico, conforme al Vangelo”. Complesso moto 

di rinnovamento che investe tra il XVIII e XIX la vita religiosa inglese, articolandosi in diverse sette e gruppi 

che fanno capo al metodismo: rappresenta, nel suo insieme, l’esigenza di una religione interiore, che si 

esprima soprattutto nelle opere buone, necessarie per la salvezza, e in una scrupolosa accettazione dei 

precetti di umiltà, di povertà e di serena laboriosità e solidarietà, prescritti dal Vangelo (Treccani.it) 

18 BARNETT 2011, pp. 53-56. 
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(International Committee of Red Cross). Per farlo dobbiamo volgere la 

nostra attenzione alla seconda metà del 1800, data che molti storici e 

studiosi di filantropia attribuiscono alla ‘nascita’ dell’umanitarismo. 

Abbiamo visto come gli atti compassionevoli facciano parte della natura 

umana e come, nel corso della Storia, molti individui mossi da tali 

sentimenti abbiano provato tramite organizzazioni benefiche ad 

estirpare il dolore e le sofferenze altrui. Ma nessuno fino a questa data si 

era mai pienamente interessato alla guerra e al vasto numero di morti e 

feriti che ancora oggi comporta. Prima di quella data, tutto ciò che noi 

ora chiamiamo legge marziale e legge internazionale umanitaria non 

esisteva. Senza un regolamento a disciplinare questo fenomeno, la rabbia 

e la violenza non solo offuscavano l’innata compassione umana, ma 

portavano i partecipanti troppo impegnati a fare del male al prossimo, a 

non curarsi dei commilitoni caduti.19  

Un discorso sul trattamento dei feriti di guerra era già stato 

affrontato da Jean Jacques Rousseau nel suo saggio La guerre: 

 

N’est point une relation d’homme à homme, mais une relation d’état 

à état, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis 

qu’accidentellement, non point comme hommes, ni mêmes comme 

citoyens, mais comme soldats […]. La fin de la guerre étant la 

destruction de l’état ennemi, on a droit d’en tuer les défenseurs tant 

qu’ils ont les armes à la main ; mais sitôt qu’ils les posent et se 

rendent, cessant d’être ennemis ou instruments de l’ennemi, ils 

redeviennent simplement hommes, et l’on n’a plus de droit sur leur 

vie.20 

 

                                                           

19 BARNETT 2011, p. 76. 

20 Jean Jacques Rousseau, Contratto sociale, libro I, capitolo 4. 
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In questo passaggio Rousseau considera in primo luogo il trattamento 

che dovrebbe essere riservato ai prigionieri di guerra arrendevoli, ma lo 

stesso ragionamento può essere applicato anche ai feriti e ai caduti che, 

essendo fuori combattimento, non rappresentano più una minaccia. Essi 

dovrebbero essere trattati come uomini e non più come nemici o 

rappresentanti dello Stato avverso. Sotto questa luce, quindi, Rousseau 

potrebbe essere considerato il padre fondatore dell’idea di Croce Rossa.21  

Il primo individuo che riconobbe la necessità di istituire una vera 

e propria organizzazione sanitaria, tecnicamente efficiente e 

giuridicamente riconosciuta, per il trattamento dei feriti di guerra fu 

l’italiano Ferdinando Palasciano. Nato a Capua nel 1815, fu chirurgo 

militare e professore di medicina chirurgica presso l’università di Napoli. 

Con profondo spirito umanitario e vasta conoscenza del suo settore, 

riteneva che la vita dei soldati feriti in guerra fosse sacra, e che questi 

ultimi dovevano essere considerati neutrali, e pertanto assistiti da 

ambulanze e medici di entrambe le fazioni. Nel 1848, durante gli scontri 

armati della prima guerra di indipendenza italiana, disobbedendo agli 

ordini impartiti dal suo superiore, il Generale Filangeri, offrì equamente 

i suoi servizi sia ai feriti borbonici che ai patrioti. Per questo motivo fu 

incarcerato e condannato a morte per fucilazione. Ferdinando II, Re delle 

Due Sicilie, intervenne in favore del medico militare, concedendogli la 

grazia.22 Il dottor Palasciano espose così le sue idee rivoluzionarie alla 

Accademia Pontaniana di Napoli il 28 gennaio 1861, in occasione 

dell’entrata nella città di Vittorio Emanuele II, denunciando gli orrori 

della guerra e le condizioni disumane in cui venivano lasciati a morire i 

soldati: 

 

                                                           

21 PARSONS, VECCHIO 1963, pp. 577-583. 

22 Ibid., pp. 577-583 
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Testimoni oculari, degnissimi di fede, attestano che nelle battaglie 

del 1859, per penuria di medici si fu costretti ad abbandonare sul 

campo senza assistenza i feriti gravi, con proiettili penetrati nelle 

grandi cavità. Ed io conosco medici non volgari di queste nostre 

contrade, i quali si erano invano posti a disposizione del governo 

piemontese per la guerra dell’indipendenza italiana. La loro 

domanda era in opposizione ai regolamenti! […] Bisognerebbe che le 

potenze belligeranti, nella dichiarazione di guerra, riconoscessero 

reciprocamente il principio della neutralità dei combattenti feriti o 

gravemente infermi per tutto il tempo della cura, e che adottassero 

rispettivamente quello dell’aumento illimitato del personale 

sanitario durante tutto il tempo di guerra.23 

 
Ma i tempi non erano ancora maturi per mettere in pratica le nobili 

proposte del Palasciano, il cui nome non fu mai menzionato negli annali 

della Croce Rossa. Dopo la fondazione della società di Croce Rossa, La 

commissione di Ginevra (divenuta poi Commissione Internazionale di 

Croce Rossa), durante la propaganda per la creazione di un corpo 

speciale medico-militare, spedì moltissimi inviti a tutte le maggiori 

autorità europee che avevano sostenuto la realizzazione del progetto, ma 

mai nessun invito fu recapitato all’Accademia Pontaniana o al dottor 

Palasciano.24 

Considerazioni simili furono portate avanti dal francese Henri 

Arrault, che in un opuscolo pubblicato a Parigi il 10 giugno 1861 asseriva 

l’inviolabilità dei medici militari, degli infermieri e delle ambulanze, 

proponendo anche l’adozione di una fascia o un simbolo di 

riconoscimento dei medici e delle stazioni di primo soccorso. Un altro 

sostenitore della crociata del Palasciano era lo svizzero di origini italiane 

                                                           

23 AGOSTINELLI 1917, pp. 17-18. 

24 PARSONS, VECCHIO 1963, pp. 577-583 
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Luigi Appia. Egli propose la creazione di un corpo speciale formato da 

medici ed infermieri neutrali, per offrire assistenza sanitaria a tutti i 

soldati senza distinzione di nazionalità. Nello stesso anno, presentò 

inoltre un saggio sull’argomento ad una competizione, indetta dal dottor 

Palasciano presso l’Accademia Pontaniana, vincendo il primo premio.25 

Nel frattempo, era quasi diventata leggenda e fonte di ispirazione 

per molti filantropi la figura della “Fanciulla con la lanterna”, 

l’infermiera volontaria Florence Nightingale.26 Inglese, nacque nel 1820 a 

Firenze da un’agiata famiglia borghese, in un periodo di profondi 

cambiamenti storici e sociali. Fu lo stesso padre William, laureato 

all’università di Cambridge e sostenitore dell’educazione femminile per 

lo sviluppo della società, a supervisionare l’istruzione di Florence e della 

sorella Parthenope.  Florence già da bambina aveva sviluppato, oltre alla 

predilezione per le materie scientifiche, una vocazione per la cura degli 

animali, dei poveri e degli ammalati, iniziando a provare una profondo 

interesse per la sfera infermieristica. Nel 1845 si trasferì a Londra con la 

famiglia e tentò di iscriversi alla Scuola infermieristica di Salisburgo 

ricevendo inizialmente il rifiuto da parte dei genitori, poiché ritenevano 

il lavoro inadatto al ceto sociale della figlia. Nel 1848, Florence ebbe 

l’occasione di insegnare matematica e lingua inglese in una classe di 

bambini poveri presso la scuola di Westminster. L’esperienza le diede 

l’opportunità di vedere la povertà da vicino e allo stesso tempo rafforzare 

la sua idea di fare del bene verso il prossimo. Determinata nel suo intento, 

negli anni successivi si spostò da Londra negli ospedali delle maggiori 

città europee per apprendere i sistemi adottati nel curare ed assistere gli 

infermi. 27 

                                                           

25 AGOSTINELLI 1917; PARSONS, VECCHIO 1963. 

26 AGOSTINELLI 1917, pp. 11-16 

27 ATTWELL 1998, pp. 153-66. 
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Nel 1854, durante la guerra di Crimea, data ormai la sua grande 

esperienza nel settore, venne convocata a Costantinopoli per assumere la 

direzione dell’ospedale di Scutari prestandovi due anni di servizio 

volontario. La struttura in cui Florence si ritrovò a lavorare non era 

attrezzata per accogliere un gran numero di feriti, tanto che lei stessa 

decise di sopperire a queste mancanze con il proprio denaro, 

riorganizzando i reparti ed acquistando attrezzature sanitarie. La guerra 

di Crimea del 1864 contribuì a far capire a Florence che l’infermieristica 

sarebbe stata la sua vera vocazione; la sua abnegazione, il suo coraggio 

nel soccorrere i feriti ne fecero una delle figure principali del movimento 

umanitario che precorse la fondazione della Croce Rossa. Nel 1856, 

tornata a Londra, riuscì a fondare una scuola per l’apprendimento delle 

scienze infermieristiche presso il Saint Thomas’ Hospital, creando così 

una nuova professione per l’universo femminile.28  

Nel 1912, la Conferenza Internazionale della Croce Rossa a 

Washington, su proposta della Croce Rossa Ungherese, decise 

l'istituzione della “Medaglia Florence Nightingale” conferita, dal Capo 

dello Stato e del Presidente dell'Associazione della Croce Rossa 

internazionale, a quelle infermiere che possiedono una fervida e 

completa devozione per gli ammalati e i feriti. 

 Il primo conferimento della Medaglia Nightingale ebbe luogo il 

12 maggio 1929, quando il Comitato Internazionale designò le prime 

infermiere che avevano meritato l'alta e rara distinzione, tra cui sei 

italiane: Elena di Francia Duchessa d'Aosta, Ina Battistella, Maria 

Concetta Cludzinska, Maria Andina, Maria Antonietta Clerici, Maria 

Teresa Viotti.29  

                                                           

28 Ibid. 

29 http://www.dsmnet.it/micr/html/body_nightin.html 
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La prima medaglia Florence Nightingale conferita alla Cina fu 

ottenuta da Wang Xiuying nel 1983, alla 29^ Sessione del Movimento. 

Wang, nata nel 1908 a ridosso degli ultimi anni del regno Qing, ottenne 

grandi successi dalla sua carriera infermieristica. Fu eletta vicepresidente 

dell’associazione infermieristica cinese (Zhonghua huli xuehui gaizu, 中华

护理学会改组 ) nel 1950 e durante la guerra di Corea coordinò una 

squadra educativa di scienze infermieristiche a Shenyang.30 

 

1.2 Henry Dunant e la nascita della Croce Rossa 

Malgrado le nobili intenzioni di questi personaggi fossero sostenute 

da una vasta classe di persone, la loro influenza e conoscenza in ambito 

politico internazionale non era sufficiente per l’avviamento e la messa in 

pratica di una vera e propria organizzazione internazionalmente 

riconosciuta.  

Il 24 Giugno 1859 si era combattuta nei campi tra Solferino e 

Pozzolo, odierna provincia di Brescia, una sanguinosa battaglia durata 

tutta la giornata, che aveva sancito la liberazione della Lombardia 

dall’Impero Asburgico. Quella stessa sera giunse a Castiglione delle 

Stiviere, una carrozza con a bordo un intrepido viaggiatore, che 

nonostante i continui colpi di cannone, continuava a spingersi verso il 

fulcro della battaglia. 31 

                                                           

30 CHI, YAN, HAO 2011, vol. I, p.300 

31 FIRPO 1979, XV 
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Questo finanziere svizzero, di nome Henry Dunant, si stava 

recando al quartier generale di Napoleone III per parlare di affari. Nato 

a Ginevra in un’agiata famiglia borghese l’8 maggio 1828, ricevette 

un’austera educazione protestante da sua madre, in un contesto di 

risveglio evangelico e di commossa filantropia. Fin dall’infanzia, Henry 

mostrò vivo interesse per gli infelici, i diseredati, gli umili, gli oppressi 

ed i bisognosi. A diciott’anni si iscrisse alla benefica “società delle 

elemosine”, dove prese l’abitudine di visitare gli ammalati e portare loro 

soccorso.  

Nel 1853 a Parigi insieme ad un gruppo di amici con cui era solito 

trovarsi per la lettura della Bibbia, fondò l’Alleanza universale delle 

Unioni cristiane dei giovani, l’attuale associazione YMCA (Young Men's 

Christian Association). In quello stesso anno iniziò a lavorare presso un 

agente di cambio e fu spedito in Algeria, per conto della compagnia 

Ginevrina delle colonie di Sétif, iniziando a sviluppare un interesse per 

le grandi opportunità di sviluppo economico che poteva offrire l’Africa. 

Dunant chiese larghe concessioni nel distretto di Costantina, allo scopo 

di rendere feconde e produttive quelle terre, modernizzando 

l’agricoltura e costruendo canali e mulini. Costituì allora la società 

anonima dei mulini di Mons-Djemila in Algeria, un’impresa attrezzata e 

FIGURA 1: 
L’INIZIATORE DEL 

MOVIMENTO DI 

CROCE ROSSA, 
HENRY DUNANT 

(1828-1910). 
FONTE: 
HTTPS://WWW.ICRC

.ORG/ENG/RESOURC

ES/DOCUMENTS/MIS

C/57JNVQ.HTM  
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solida cui facevano difetto solo le terre da fertilizzare, ossia le concessioni 

che la burocrazia francese rifiutava di cedere.32 

Questo è il motivo per cui Dunant voleva incontrare l’imperatore 

di Francia: per avanzare le sue richieste, si era ritrovato in mezzo alla 

battaglia. Oltre Castiglione la sua carrozza non proseguì. Lenti convogli 

entrarono nella città durante la giornata del 25 giugno, pieni di morte e 

sofferenza, con feriti doloranti e spaesati, che sfilavano tra la folla in cerca 

di ricovero e assistenza. Dunant non visitò di persona i campi di battaglia, 

ma le condizioni in cui si trovavano i reduci bastarono per fargli capire 

l’entità degli scontri. Le intendenze militari avevano attrezzature 

irrisorie per il recupero e la cura dei feriti, solo la solidarietà dei 

commilitoni e la pietà dei civili, consentiva il trasporto di quelli che 

ancora respiravano verso i villaggi vicini. Privo di nozioni mediche, 

senza farmaci, bendaggi, posti letto, spinto solo da un grande senso di 

umanità, Dunant cercò di organizzare i soccorsi impartendo istruzioni ai 

contadini e alle donne del paese. Mandò perfino la sua carrozza a Brescia 

per procurarsi ulteriori bendaggi, farmaci, carta da lettere ed inchiostro, 

qualsiasi cosa pur di alleviare le pene dei feriti.  

Dopo la sua esperienza a Solferino, cercò di riprendere il proprio 

lavoro, ma quella visione straziante si impresse nel suo animo con una 

crudezza indimenticabile e tutta la sua vita ne risentì. Con il Vangelo e 

Rousseau come fonti di ispirazione, nel 1861 si ritirò nella sua abitazione 

ginevrina, determinato a raccontare a tutta l’Europa l’atroce verità dei 

campi di battaglia e a creare un’istituzione che mettesse la parola fine a 

tutta quella sofferenza. Impiegò quasi un anno per descriverla nel suo 

libro, pubblicato nel 1862 ed intitolato Un souvenir de Solferino. 33 

                                                           

32 FIRPO 1979, XVII; Ved. https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/57jnvq.htm 

33 Ibid., XIX 



26 

 

Al fine di realizzare il suo scopo, Dunant non si fermò solo alla 

mera denuncia dei fatti ai quali aveva partecipato attivamente; all’alba 

di una rivoluzione dei sentimenti umanitari e della proiezione verso il 

nuovo secolo, qualcosa andava fatto. Nel 1863 portò il problema davanti 

alla benemerita Società Ginevrina di pubblica utilità, fondata nel 1828, 

che vantava tra i membri i cittadini più autorevoli ed illuminati. Durante 

la seduta del 9 febbraio, Dunant espose il problema “dell’aggregazione 

agli eserciti belligeranti di un corpo di infermieri volontari” ed investì 

una commissione di cinque membri atta a portare la richiesta sul piano 

internazionale. Oltre al proponente la commissione contava: il generale 

a riposo Guillaume Henri Dufour, i medici militari Louis Appia e 

Théodore Maunoir e il giurista Gustave Moynier.34 

La “Commissione dei Cinque” si riunì per la prima volta il 17 febbraio, 

quando a Dunant venne dato il compito di stendere un memoriale da 

presentare al Congresso Internazionale di beneficienza, che si sarebbe 

dovuto tenere a Berlino in autunno. Nel frattempo, la notizia del nobile 

progetto di Dunant si era sparsa in tutta Europa, e aveva ricevuto i pieni 

                                                           

34 FIRPO 1979, XXV 

FIGURA 2: LA “COMMISSIONE DEI 

CINQUE”: GUSTAVE MOYNIER, DR.
LOUIS APPIA, GENERALE G. H.
DUFOUR, HENRY DUNANT E DR.
THÉODORE MAUNOIR. FONTE:
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consensi delle famiglie regnanti d’Olanda, Prussia, Assia e del giovane 

Regno d’Italia.  

Non bastava però il consenso per costruire un’organizzazione che 

mirava ad interferire con la sovranità degli Stati in ambito di guerra. 

Inizialmente la reazione di molte Nazioni fu negativa, poiché in pochi 

erano interessati a rinunciare a parte del proprio potere per vedere in 

azione un ristretto gruppo di volontari armati di buone intenzioni. Ma i 

tempi stavano cambiando, insieme alle tecnologie che avevano reso le 

guerre più sanguinose e cruente, un’opinione pubblica sempre più 

illuminata e consapevole si coalizzava a favore della pace e della non 

violenza. Gli Stati europei iniziarono a cambiare idea nei confronti della 

proposta di Dunant, e cominciarono a vedere in essa una scappatoia che 

potesse aiutare a legittimare e “salvare la guerra”.35  

Grazie anche al successo riscosso dal proprio libro, Dunant si 

presentò a Berlino, proclamando la sua idea filantropica e romantica. Il 

suo discorso riuscì ad attirare l’attenzione dei re. Dunant chiuse la sua 

dissertazione invitando tutti i partecipanti ad un’ulteriore Conferenza il 

26 ottobre a Ginevra, per discutere dei punti principali della futura 

convenzione. 36 

I regolamenti che gli Stati europei si trovarono a sottoscrivere sono 

così riassunti: 

 

1. Ogni Governo si impegni ad assicurare speciale protezione e alto 

patrocinio al proprio Comitato nazionale di soccorso ai feriti, da 

crearsi in ciascun Stato membro. 

                                                           

35 BARNETT 2011, p. 79. 

36 FIRPO 1979, XXVIII 
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2. Sia riconosciuta la neutralità del personale medico militare e di 

tutti i soccorritori volontari. 

3. Si impegnino i Governi a favorire, durante le ostilità, i trasporti 

del personale e dei materiali sanitari in zona di guerra.37 

 

Questi tre punti principali gettarono le basi per la costruzione della legge 

internazionale umanitaria e della legge marziale; proprio per questo, 

come è stato precedentemente detto, molti storici fanno risalire al 1864 

l’inizio della storia degli atti umanitari. 

 La Conferenza del 26 ottobre 1983, nota anche come Conferenza 

costitutiva, passò alla storia come prima Conferenza internazionale della 

Croce Rossa. Da allora la conferenza si è ritrovata trentun volte, l’ultima 

nel 2011. 38 

A conclusione delle quattro giornate di discussione, i punti sopra 

elencati furono approvati da tutti i partecipanti. La sottoscrizione del 

trattato prevedeva per ogni paese la creazione di un Comitato nazionale 

di soccorso per rafforzare in tempo di guerra i servizi sanitari; doveva 

inoltre ottenere il gradimento del proprio Governo e la facoltà di 

predisporre in tempo di pace attrezzature e materiali medici utili alla 

popolazione civile.  

Questa squadra speciale avrebbe avuto in ogni Paese un simbolo 

distintivo comune: una croce rossa su campo bianco, ovvero la bandiera 

di rappresentanza Svizzera con i colori invertiti. La decisione fu 

rafforzata dal fatto che per diversi membri dell’organizzazione, il 

simbolo richiamava l’antico emblema cristiano di compassione. Lo stesso 

                                                           

37 FIRPO 1979, XXVIII 

38 BUGNION 2009, p.675 
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Dunant era un neo-evangelico che vedeva se stesso come “uno strumento 

nelle mani di Dio”. Gustave Moynier, che faceva parte dell’élite 

calvinista di Ginevra, sperava che le associazioni di beneficienza 

potessero diffondere i concetti cristiani di progresso e fraternità, 

risvegliando così un senso di umanità anche nelle classi sociali inferiori.  

Il sogno di Dunant e di molti altri filantropi dell’epoca stava per 

realizzarsi, ma per legalizzare sul piano internazionale le iniziative 

occorreva un congresso diplomatico. Grazie all’autorità del generale 

Dufour, il Consiglio Federale svizzero convocò a Ginevra, il 6 agosto 1864, 

i potenziali delegati a discutere e sottoscrivere la Convenzione per 

migliorare la sorte dei feriti di guerra, poi Convenzione di Ginevra. Dei 

25 Stati cui venne inviata la circolare d’invito, solo 16 aderirono. La firma 

ufficiale del documento risale al 22 agosto, seguita negli anni da una serie 

di rettifiche ed adesioni in tutto il mondo; l’Italia entrò nel movimento 

nel 1886, la Cina nel 1912.39  

Era così nato il Comitato internazionale di Croce Rossa (ICRC), 

un’organizzazione imparziale, neutrale ed indipendente, la cui missione 

umanitaria consiste nel proteggere la vita e la dignità delle vittime, 

assicurando loro la dovuta assistenza durante i conflitti armati e altre 

situazioni di violenza. L’ICRC previene inoltre le cause della sofferenza, 

promuovendo e rafforzando la legge umanitaria ed i principi umanitari 

universali.40 

Dunant visse abbastanza per assistere agli sviluppi del suo grande 

progetto, tuttavia la sua crociata lo aveva portato a distogliere 

l’attenzione dagli affari e, dopo pochi anni, la sua carriera subì un 

tracollo definitivo. Il 25 agosto 1867 presentò le sue dimissioni dalla 

                                                           

39 FIRPO 1979, XXX; AGOSTINELLI 1917, pp. 20-21; PARSONS, VECCHIO 1963, pp. 577-583 

40 Icrc.org 
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commissione di Ginevra: disonorato dallo scandalo, il nome di Dunant 

non apparve neanche una volta nel compendio intitolato “Dieci primi 

anni della Croce Rossa”, pubblicato nel 1873. Decise allora di dedicare 

tutta la sua vita al prossimo e durante la guerra Franco-Prussiana, nel 

1870, venne nominato segretario dell’associazione di previdenza di 

Parigi. Qui cercò di attenuare gli orrori della guerra tramite la 

neutralizzazione di alcune città franche per la cura dei feriti. 41 

Sparito da tempo dalla scena internazionale e ritenuto ormai 

morto, un giovane giornalista lo scoprì nel 1895 e raccontò a tutta 

l’Europa le sue vicende. L’articolo fece il giro del mondo riscuotendo 

ondate di emozione ed elogi per la vita intrapresa da Dunant. Nel 1901 

gli venne conferito all’unanimità il primo dei premi Nobel per la Pace, 

che egli destinò alla realizzazione di opere umanitarie in Paesi esteri. 

Morì a Heidan, il 30 ottobre 1910, all’età di 83 anni. Secondo le sue ultime 

volontà, il suo corpo fu cremato e le sue ceneri riposte in una fossa 

anonima; ma il suo nome non necessità di una croce in pietra per essere 

ricordato, la sua memoria rimane tutt’oggi viva grazie al simbolo della 

Croce Rossa.42 

  

                                                           

41 FIRPO 1979, XXXV 

42 Ibid., XXXVII 
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1.4 Il movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa 

La creazione del Comitato Internazionale di Croce Rossa e la 

sottoscrizione della Convenzione di Ginevra, costituì un decisivo punto 

di svolta nella storia dell’umanitarismo. La Croce Rossa, nata per far 

fronte alla devastazione della guerra, fu una manifestazione del parallelo 

sviluppo della tecnologia militare e del risveglio del senso di umanità.  

Il successo di tale organizzazione, al di fuori dell’Europa, fu 

possibile grazie al crescente sviluppo di un network internazionale e della 

crescita di una società globale, un processo che trova le sue origini nelle 

espansioni coloniali del XVIII secolo.  Grazie anche alla formazione di 

alleanze e trattati diplomatici ― come la Convenzione di Ginevra o la 

Conferenza dell’Aia ― la società internazionale ha potuto trovare campo 

di evoluzione ed esprimere, mediante la creazione di organizzazioni non 

governative, i suoi effetti positivi. 43  44 

 Il movimento internazionale di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa 

costituisce uno fra i primi esempi di queste collaborazioni internazionali. 

Il movimento, neutrale e imparziale, assicura protezione e assistenza alle 

persone coinvolte in disastri e conflitti armati. Oggigiorno il movimento 

è composto da più di 97 milioni di persone dislocate in 186 nazioni ed è 

suddiviso in tre principali componenti: il Comitato Internazionale di 

Croce Rossa (International Committee of Red Cross, ICRC), la Federazione 

                                                           

43 REEVES 1998, pp. 27-28 

44 BARNET 2011: Con le correnti colonizzatrici del XVII e del XVII secolo insieme ai missionari arrivarono nuovi 

flussi religiosi ispirati alla salvezza e alla ritrovate passioni per le libertà umane. L’evangelicalismo e la religione 

dei Quaccheri furono le fonti principali di ispirazione alle organizzazioni contro la schiavitù, che risultano 

essere i primi esempi di organizzazioni internazionali umanitarie. La prima vittoria contro la tratta egli schiavi 

si ebbe solo più tardi nel 1806-07, anno in cui furono promulgati due “Abolition Acts” e furono il risultato di 

una campagna rivolta a terminare la tratta degli schiavi neri nei Caraibi e nel Nord America. Part. I, Cap 3. 
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Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nonché 

le Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.45 

1.4.1 Comitato Internazionale di Croce Rossa 

L’ICRC nasce nel 1865 dalla storica Commissione dei Cinque come 

modello di riferimento per la creazione futura delle singole Società 

Nazionali. Il ruolo principale del Comitato Internazionale di Croce Rossa 

è quello di coordinare e dirigere le attività di soccorso del Movimento 

Internazionale. Essa, inoltre, promuove la formazione delle Società di 

Croce Rossa nazionali e l’osservazione della legge internazionale 

umanitaria e dei sette principi fondamentali. 46 Questi sette principi, 

discussi e approvati nella XX conferenza internazionale di Croce Rossa 

del 1965, sono: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, 

Volontariato, Unità, Universalità.47  

Con l’adesione sempre maggiore di Stati al movimento di Croce 

Rossa, la Commissione Internazionale fu sempre meno coinvolta sui 

campi di guerra a causa del crescente bisogno di un intermediario 

neutrale.48 Il Comitato Internazionale non ha potere esecutivo sui singoli 

Comitati Nazionali che, secondo i sopracitati principi di Croce Rossa, 

rimangono indipendenti. L’ICRC intercede nelle operazioni dalle singole 

organizzazioni nazionali solo per conflitti armati e disastri naturali ad 

entità internazionale o sotto invito degli stessi. 49 È stimato che circa il 

trenta per cento delle attività di relief dell’ICRC siano svolte in 

cooperazione con le Società Nazionali.  

                                                           

45International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, p.2 

46 Ibid., p. 3 

47 International Review of the Red Cross, pp.573-574 

48 ICRC.org 

49 REEVES 1998, pp. 27-28 



33 

 

Il simbolo riconoscitivo di Croce Rossa è costituito da una croce di 

colore rosso su sfondo bianco. A causa della grande devozione al 

cristianesimo da parte dei fondatori del movimento, il simbolo della 

croce acquistò fin dalla sua creazione un profondo significato religioso.  

Il risveglio spirituale di metà ‘800 aveva attribuito valore cristiano 

ai sentimenti di compassione e pietà. Una delle prime sfide della Croce 

Rossa fu quindi instaurare questi sentimenti anche al di fuori della 

comunità cristiana e tra le persone “deboli di fede”. L’associazione 

credeva che, mentre l’Europa cristiana poteva comprendere e onorare i 

principi di Croce Rossa, le comunità nel resto del mondo non avrebbero 

potuto accettarli. Per espandere il suo dominio al di fuori dei propri 

confini, l’ICRC fu costretta a de-cristianizzare il proprio simbolo.50  

Nel 1865, il sultano dell’Impero Ottomano, volendo sottoscrivere 

la Convenzione di Ginevra, sollevò un problema culturale ritenendo che 

il popolo musulmano non avrebbe mai potuto accettare i principi 

cristiani che l’associazione andava predicando e che uno Stato 

musulmano non avrebbe mai accettato una croce come simbolo di 

rappresentanza.51  

Nel 1876, durante la guerra tra Russia e Turchia, l’Impero 

Ottomano dichiarò quindi che avrebbe usato una mezzaluna rossa su 

fondo bianco come simbolo distintivo dell’associazione al posto della 

croce. Mantenendo comunque il rispetto per il simbolo della Croce Rossa, 

le autorità ottomane ritennero che l’effige della croce fosse, per natura, 

offensiva nei confronti dei musulmani, in quanto ricordava il vessillo 

riportato sulle uniformi dei crociati durante le guerre sante. La 

Mezzaluna Rossa fu accettata e riconosciuta per tutta la durata del 

                                                           

50 BARNETT 2011, pp. 81-82 

51 HUTCHINSON 1996, cap. 4  
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conflitto dal Comitato internazionale. Successivamente, nel 1929, fu 

indetta una rettifica della convenzione; i delegati di Turchia, Persia ed 

Egitto pretesero che il simbolo della Mezzaluna Rossa fosse reso ufficiale 

e ciò venne attuato al termine del dibattito. Nel 2005 un’ulteriore 

conferenza diplomatica creò un terzo simbolo internazionalmente 

riconosciuto, il Cristallo Rosso. Il nuovo emblema fu creato per far fronte 

ad alcuni problemi riscontrati negli anni, tra cui: la possibilità, per alcuni 

Paesi contrari ai precedenti simboli, di aderire al movimento sotto il 

nuovo Cristallo Rosso e la volontà di accorpare tutti i loghi, 

precedentemente usati, sotto un unico universalmente riconosciuto. I 

simboli usati tutt’oggi da questa organizzazione mondiale sono la Croce 

Rossa, la Mezzaluna Rossa ed il Cristallo Rosso. 52  

Appena pochi anni prima la formazione della Croce Rossa cinese 

(1904), la Rivolta dei Boxer aveva scatenato tra la popolazione movimenti 

anti-imperialisti e anti-cristiani e il funzionario cinese Yang Ru, 

rappresentante della Cina alla Conferenza dell’Aia, suggerì di adottare 

un simbolo di origini buddhiste in sostituzione alla croce per ridurre la 

resistenza culturale. Il progetto venne però abbandonato in quanto la 

richiesta di riconoscimento di un nuovo simbolo avrebbe ritardato il 

riconoscimento ufficiale da parte del quartier generale dell’ICRC. 53  

 In questa occasione, ancora una volta la Cina guardò al Giappone 

come modello di riferimento. Mentre la Turchia decise di adottare la 

                                                           

52 https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/emblem-history.htm 

53 LI 2013, p. 9  

FIGURA 3: SIMBOLI ATTUALMENTE USATI DALL’ASSOCIAZIONE LE ANCHE DETTE TRE 

“C”: DA SINISTRA; RED CROSS, RED CRESCENT, RED CRYSTAL. FONTE: 
HTTP://WWW.THELOGOFACTORY.COM/LOGO_BLOG/INDEX.PHP/RED-CROSS-
TO-GET-NEW-LOGO/ 
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mezzaluna rossa perché dava alla croce rossa una connotazione cristiana, 

il Giappone, pur riconoscendo il valore cristiano del simbolo, accettò la 

croce combinandola con le proprie tradizioni al fine di creare una sorta 

di simbolo nazionale. Come verrà approfondito in seguito, sia il 

Giappone che la Cina, per apparire all’Occidente come nazioni 

“civilizzate”, iniziarono a combinare elementi tradizionali ed stranieri 

per aprirsi la strada verso l’inserimento nella società internazionale.54  

In questa occasione, ancora una volta la Cina guardò al Giappone 

come modello di riferimento. Mentre la Turchia decise di adottare la 

mezzaluna rossa perché dava alla croce rossa una connotazione i 

“civilizzate”, iniziarono a combinare elementi tradizionali ed stranieri 

per aprirsi la strada verso l’inserimento nella società internazionale.55  

Già nel 1873, in una notizia della ICRC circa l’approccio 

giapponese alla Croce Rossa, Gustave Moynier sottolinea come possa 

essere giudicato “puerile” aspettarsi che “i selvaggi e i barbari, che sono 

ancora singolarmente numerosi sulla faccia della terra, possano seguire 

questo esempio (del Giappone), vi è però la possibilità che ci siano razze 

che possiedono un senso di civilizzazione diverso dal nostro e che, 

tramite la Croce Rossa, mirino ad instaurare stretti rapporti con l’Europa 

facendosi trasportare nella società civilizzata”. Per un assiduo 

colonialista come Moynier, l’ICRC era vista quasi come una missione 

colonizzatrice atta ad “umanizzare” i “selvaggi” salvandoli dal loro 

“istinto primordiale”.56  

La Cina, accettando il simbolo della croce, ha dimostrato di essere 

non solo l’eccezione cui Moynier si riferiva ma, tramite l’evoluzione 

                                                           

54 KOSUGE 2003, p.79 

55 KOSUGE 2003, p.79 
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storica della sua società nazionale di Croce Rossa, ha saputo abbattere 

questi pregiudizi culturali. 

 

4.1.2 La Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa 

Nel 1919, i rappresentanti delle Società Nazionali di Croce Rossa 

in Gran Bretagna, Francia, Italia, Giappone e Stati Uniti si ritrovarono a 

Parigi per fare rapporto sulle operazioni di soccorso svolte 

dall’Organizzazione durante la Prima Guerra Mondiale.57 In questa sede, 

Henry Davison, presidente della commissione per la guerra della Croce 

Rossa americana, propose la creazione di una nuova organizzazione che 

raggruppasse tutte le Società Nazionali presenti al mondo: la Lega delle 

Società di Croce Rossa. L’obbiettivo di questa nuova istituzione era di 

espandere le attività internazionali della Croce Rossa andando oltre alla 

missione originale della ICRC e includendo attività di soccorso che non 

fossero legate ai disagi portati dalla guerra. Le maggiori iniziative 

portate avanti in periodo di pace sono: migliorare le condizioni sanitarie 

in tutto il mondo, prevenire le malattie, alleviare le sofferenze e 

incoraggiare la creazione di società nazionali in altri paesi.  

La Lega di Croce Rossa fu rinominata Lega Internazionale di Croce 

Rossa e Mezzaluna Rossa nell’ottobre 1983, e nel novembre del 1991 

prese l’odierno nome di Federazione Internazionale di Croce Rossa e 

Mezzaluna Rossa. 58  

Il Consiglio Generale della Lega delle Società di Croce Rossa si 

riunì per la prima volta nel marzo del 1920. Trenta Paesi già membri 
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58 Ibid. 
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dell’organizzazione avevano aderito all’iniziativa nel 1919, tra questi vi 

era anche la Cina.59 

La Federazione Internazionale collabora con le Società Nazionali 

in risposta alle necessità di aiuto causate da catastrofi di entità mondiale. 

Le operazioni di soccorso includono: stesura di programmi preparatori 

ai disastri, attività di prevenzione alle epidemie e promozione dei valori 

umanitari (inclusi nella Convenzione di Ginevra e sue rettifiche) 

specialmente in quei Paesi dove questi non vengono rispettati. 60 

 

1.4.3 Le società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa 

La fitta rete internazionale cui il movimento di Croce Rossa fa 

riferimento, è senza dubbio costituita dalle singole Società Nazionali. 

Attualmente vi sono 186 organizzazioni di Croce Rossa e Mezzaluna 

Rossa sparse in tutto il mondo e molte altre sono in procinto di 

formazione.61 Nel loro Stato di appartenenza, esse si prendono l’incarico 

di adempiere ai doveri e alle responsabilità di società nazionali di 

soccorso secondo i termini dettati dalla Legge Internazionale Umanitaria. 

La formazione dei Comitati Nazionali non dipende né dalle direttive 

dell’ICRC né dalla Federazione Internazionale, ma è legata all’iniziativa 

privata della popolazione locale che, inizialmente, deve aggregarsi in 

un’organizzazione di soccorso umanitaria privata. L’ICRC possiede la 

facoltà di riconoscere legalmente e formalmente una Società Nazionale 

                                                           

59 http://www.redcross.org.uk/en/About-us/Who-we-are/Museum-and-archives/Historical-

factsheets/Founding-of-the-International-Federation 

60 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, p.4: negli ultimi anni la federazione si è 

preoccupata di prevenire il diffondersi di malattie come l’HIV, la tubercolosi, la malaria e l’influenza aviaria. 

Essa è inoltre impegnata nel combattere le discriminazioni e le violenze nei confronti degli emigrati fornendo 

loro assistenza e rispetto per i diritti umani. 

61 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies 
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di Croce Rossa o Mezzaluna Rossa, ma quest’ultima deve essere 

conforme alle regole definite nell’art. 4 dello Statuto del Movimento:62  

1. Essere costituita sul territorio di uno Stato indipendente che abbia 

precedentemente sottoscritto la Convenzione di Ginevra. 

2. Essere l’unica Società Nazionale presente sul territorio. 

3. Essere riconosciuta dal Governo del suo Stato di appartenenza 

come società di soccorso volontaria e ausiliaria delle autorità pubbliche 

in campo umanitario. 

4. Mantenere uno status autonomo in modo da poter operare in 

conformità con i Principi Fondamentali di Croce Rossa. 

5. Usare i nomi e i simboli di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa in 

conformità con la Convenzione di Ginevra. 

6. Essere organizzata in modo da poter portare a termine gli 

obbiettivi definiti nel suo statuto sia in periodo di pace che di guerra. 

7. Estendere le sue attività su tutto il territorio nazionale. 

8. Reclutare i suoi membri volontari e lo staff senza discriminazioni 

di razza, sesso, classe, religione o opinioni politiche. 

9. Aderire al presente statuto che unisce tutte le componenti del 

movimento e cooperare con queste ultime in caso di necessità. 

10. Rispettare i Principi Fondamentali del Movimento ed essere 

guidata nel suo lavoro di principi della Legge Internazionale 

Umanitaria.63  

La volontà di Henry Dunant e degli altri soci fondatori della Croce 

Rossa, era di organizzare un movimento cosmopolita che permettesse a 

                                                           

62 http://www.ifrc.org/en/who-we-are/the-movement/national-societies/ 

63 STATUTES OF THE INTERNATIONAL RED CROSS AND RED CRESCENT MOVEMENT, articolo 4, 

Conditions for recognition of National Societies, adopted by the 25th International Conference 

of the Red Cross at Geneva in 1986, amended in 1991 and 2006 
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tutti gli Stati di congiungere le proprie forze per limitare le sofferenze 

umane, incoraggiando le popolazioni a stabilire società di soccorso 

volontarie su iniziativa privata. Per conferire legalità alle operazioni 

svolte dalle singole Società Nazionali, queste ultime avrebbero dovuto 

stabilire una stretta connessione con le autorità civili e militari del 

proprio Stato di appartenenza.64 

Furono quindi gli Stati a decidere il destino e la messa in pratica 

effettiva del Movimento, permettendo a queste nuove organizzazioni 

private di intercedere nei loro affari interni e di rappresentarli 

autonomamente in ambito internazionale. Le neonate associazioni, che si 

andavano a formare in tutto il mondo, stavano violando uno degli ambiti 

più sensibili degli Stati, la sicurezza, mirando a diventare un corpo 

militare statale, aperto al pubblico ma semi-privato ed indipendente. Una 

volta ottenuta l’approvazione e la fiducia dei singoli Governi, le Società 

Nazionali di Croce Rossa iniziarono la loro scalata verso l’indipendenza, 

creando propri principi e simboli atti ad eliminare la stretta connessione 

tra i loro mentori, per poi uniformarsi in seguito sotto un’unica 

legislazione.65 
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Capitolo 2 

 

 

LA NASCITA DELLA CROCE ROSSA IN CINA 

 

2.1 Umanità e benevolenza nel pensiero cinese 

Se pensiamo alla Croce Rossa come un’associazione nata dal 

bisogno di fare del bene per volontà di Dio, ci risulterà difficile 

trasportare tale concetto nelle altre culture e soprattutto in quella cinese. 

Ma se spogliamo letteralmente quest’organizzazione del Cristianesimo, 

vedremo come i principi che essa professa siano facilmente applicabili ad 

altre culture, religioni e filosofie, inclusa quella cinese. Per comprendere 

meglio come organizzazioni di relief a stampo europeo abbiano potuto 

instaurarsi nella civiltà cinese, dovremmo introdurre brevemente il 

discorso di umanità e benevolenza proprio del Confucianesimo e in 
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seguito analizzare le già esistenti organizzazioni di soccorso sviluppatesi 

in Cina a ridosso dell’epoca Qing.  

Già dai tempi più antichi e centinaia di anni prima della comparsa 

dell’ideologia cristiana, la Cina aveva conosciuto un’epoca di profonda 

crescita intellettuale. Un periodo di intense guerre antecedente 

l’unificazione della Cina, noto come periodo degli stati combattenti (IV-

III secolo a.C.), aveva lanciato tramite Confucio, la formidabile riflessione 

dell’uomo sull’uomo che nei secoli ha plasmato il pensiero e la stessa 

società cinese. Tale concezione umana si fa sentire nel concetto di Ren 

(仁 )， ossia il senso dell’umanità. Come vediamo il carattere 仁  è 

composto dal radicale di uomo 人  (che allo stesso modo viene 

pronunciato Ren), e dal segno due 二: si può quindi scorgere, anche solo 

dal carattere scritto, come l’uomo non diventi completamente umano se 

non nella sua relazione con il prossimo. Una relazione che si manifesta 

non solo nei rapporti familiari, come il rapporto di fiducia tra i coniugi o 

il rispetto di un figlio verso il proprio padre, ma anche in un contesto di 

società più allargato, come può essere l’amore incondizionato per altri 

esseri umani.66 

Ren è amare gli altri (XII, 22), 

 In questa frase molti studiosi, specialmente sotto il tempo dei 

missionari, hanno riscontrato un’analogia con l’agape del Cristianesimo, 

anche se l’amore come lo indica Confucio, rifugge dal concetto di divinità 

concentrandosi invece sull’essenza propria della relazione affettiva ed 

emotiva tra due o più individui. Il Ren quindi si manifesta in virtù 

eminentemente relazionali in quanto fondate sulla reciprocità e sulla 

solidarietà.  

                                                           

66 CHENG 2000, p. 53. 
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Noteremo quindi come l’espressione utilizzata da Confucio: ‘Fra i 

quattro mari tutti gli uomini sono fratelli’, applicando in essa una 

concezione universale del Ren e il motto ‘Tutti fratelli’ citato da Henry 

Dunant, per incoraggiare gli abitanti di Castiglione a soccorrere i soldati, 

presentino svariate analogie, anche se dette in due contesti diversi, in 

epoche diverse e da due persone con un diverso background. In effetti ciò 

che ci distingue dagli animali e dal semplice essere viventi è proprio la 

volontà di essere umani, ossia di esprimere compassione e umanità verso 

gli altri. 67 

Per Confucio quindi essere umani equivale ad essere in relazione 

con gli altri, dove la natura e la realizzazione di tale relazione viene 

percepita come rituale (li, 禮). ‘vincere il proprio io per rivolgersi ai riti’, 

esprime la necessità di un’ascesi volta a disciplinare la tendenza 

all’egocentrismo e all’egoismo, ritualizzando la propria umanità 

attraverso le proprie azioni con gli altri. Per esempio, contribuire con 

fondi propri alla sepoltura di parenti di conoscenti, o finanziare una casa 

per la cura degli orfani potrà essere considerato un valido rito per 

l’avvicinamento al Ren. 

Anche se Confucio nei sui scritti parla incessantemente del Ren, si 

rifiuta di fornirne una definizione esplicita che potrebbe risultare 

limitativa e forviante. Ci lascia quindi ad un’interpretazione abbastanza 

libera, che non ci permette però di paragonarne il significato a quello del 

moderno concetto di umanitarismo.68 

                                                           

67 CHENG 2000, p. 56; BARNETT 2011, p. 77 

68 CHENG 2000, pp. 51-62 
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Citando un discorso del maestro Mozi (479-372 a.C.), possiamo 

scorgere come la virtù dell’umanità, il Ren, possa essere applicata per 

promuovere l’interesse della popolazione. Egli diceva: 

 

Praticare la virtù dell’umanità verso gli uomini consiste nel 

dedicarsi a promuovere l’interesse generale e a sopprimere ciò che 

nuoce all’interesse generale. Nel mondo attuale, che cosa nuoce 

all’interesse generale?  […] i mali che provengono dall’odio degli 

uomini e dalla ricerca della spoliazione degli uomini. Quale nome 

daremo al fatto che dappertutto nel mondo si odiano gli uomini e si 

cerca di spogliarli? Quello dell’assimilazione (jian, 兼) o quello della 

distinzione (bie, 别 )? Di certo quello della distinzione. […] la 

distinzione è negativa e quanto è negativo per gli uomini occorre 

trovare il modo di cambiarlo.69 

 

Il termine assimilazione riassume il concetto: “trattare gli altri 

come si tratta se stessi”, richiamando la concezione confuciana della 

mansuetudine (shu, 恕 ), che consente di giudicare i sentimenti altrui 

facendo riferimento ai propri. Mozi con il termine jian (assimilare, 

equiparare altri a se stessi), si oppone al concetto di distinzione bie, che 

allontana l’uomo dal senso di umanità. In effetti troviamo subito una 

diretta analogia proprio con uno dei punti cardine dell’organizzazione 

di Croce Rossa alla quale fa riferimento questa tesi. Notiamo in questa 

sede, come i concetti di imparzialità e neutralità siano visibili anche nella 

cultura cinese antica, elemento che ci aiuta a comprendere come 

l’organizzazione elvetica abbia potuto instaurarsi in Cina con estrema 

facilità. 

                                                           

69 Ibid., pp. 88-89 
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È proprio questo aspetto di uniformazione e livellamento che 

costituisce una differenza con il Ren confuciano, che è orientato a 

distinguere le relazioni per cerchi concentrici (Es. io, famiglia, paese, 

Stato, …ecc.). Per Mozi tutte le relazioni sono poste sullo stesso livello di 

eguaglianza. 70  Possiamo quindi notare come questa concezione di 

assimilazione, si avvicini molto di più al termine europeo di 

Umanitarismo e agli ideali illuministi che hanno portato alla nascita di 

numerose associazioni di soccorso nell’Europa del XVIII secolo.71 

I dialoghi sull’umanità e sulla benevolenza furono ripresi anche 

dall’ufficiale governativo Gao Panlong nel suo discorso introduttivo alla 

società di benevolenza che fondò nel 1614 a Wuxi, il suo paese natale. 

Chen Youxue, suo compaesano e membro dell’organizzazione, chiese al 

maestro da dove arrivasse la benevolenza e Gao rispose: 

 

La benevolenza è umanità (仁), il cui radicale arriva da uomo (人). 

Gli uomini sono tutti connessi fra loro sotto ad un unico cielo, 

proprio come le mie membra sono parte del mio corpo. […] Se venissi 

tagliato da un coltello, non sentirò, come un pezzo di legno, dolore? 

Se ci fosse qualcuno nel mondo debole e sofferente, starò, come un 

pezzo di legno, immobile a guardarlo? Sotto questo aspetto, fare del 

bene significa esseri umani e umanità significa amare gli altri.72 

 

Da questa visione, possiamo notare come nella cultura cinese i concetti 

che stanno alla base di qualsiasi organizzazione umanitaria si siano 

radicati e sviluppati nella storia. Per Gao e per molti altri filosofi e 

                                                           

70 CHENG 2000, p 89. 

71Ibid., p.89 

72 HANDLIN SMITH 2009, p. 60 
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filantropi dell’’epoca, il presupposto di benevolenza è garantire quindi a 

tutte le persone un posto nella società al fine di mantenere un armonico 

ordine sociale.73 

 

2.2 Il sistema di welfare delle dinastie imperiali 

Dalla tarda epoca Ming e per tutta la durata della Dinastia Qing, 

molti funzionari imperiali, letterati e mercanti filantropi tentarono di 

istituzionalizzare e di routinizzare l’interesse per i poveri e per la 

popolazione in tempo di crisi, sensibilizzando la raccolta di fondi e di 

donazioni. Per esempio, promuovendo istituzioni mirate a distribuire 

relief nel lungo periodo, come le case per i poveri sponsorizzate dal 

governo (Yangjiyuan, 仰给园) ，gli orfanotrofi statali (Yuyingtang, 育婴

堂), ospedali e dispensari (Huimin yaoju, 惠民药局) e la costruzione di 

case popolari e di scuole.74 

Già nel 1372, per ordine dell’Imperatore Hongwu vennero 

costruiti in tutto l’Impero numerosi istituti di assistenza Yangjiyuan. Nel 

1457 ne vennero stabiliti altri due a Daxing e Wanping (Pechino) e nel 

1466 ne venne costruito un altro nella capitale per far fronte all’elevata 

richiesta di aiuto. In questi istituti sono stati assistiti tutti gli indigenti 

residenti a Pechino, che erano registrati come tali al Ministero delle 

Finanze.75 

Un punto di svolta nell’organizzazione del relief statale, va 

attribuito agli sforzi compiuti nel settore, dall’ultima dinastia imperiale 

mancese (Qing 1644-1911) e specialmente sotto il regno degli imperatori 

                                                           

73 Ibid. 

74 HANDLIN SMITH 1998, p. 418; ved. anche ROWE 1993 

75 SANTANGELO 2011, VOL. I, p.115 
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Kangxi e Yongzheng. Entrambe gli imperatori diedero prova di una 

grande apertura mentale condividendo un ampio interesse per la cultura 

cinese e in particolar modo alla letteratura neo-confuciana dell’epoca 

Song (960-1279). I due sovrani, convinti che il benessere della 

popolazione fosse al vertice di un buon governo e elemento 

indispensabile per la benedizione dal cielo, intrapresero numerosi viaggi 

di ispezione in tutto l’impero, per rendersi conto personalmente delle 

condizioni delle popolazioni locali. Lo stesso Kangxi intraprese cinque 

grandi viaggi verso le regioni a sud della Cina tra il 1648 e il 1705.76 Un 

maggior controllo dei prezzi del mercato agricolo fu indispensabile per 

salvaguardare il benessere della popolazione, soprattutto durante i 

periodo di intensa crisi; ciò fu reso possibile anche grazie alla 

compilazione mensile di registri imperiali riguardanti le condizioni 

climatiche, i resoconti dei raccolti, i prezzi del grano dalle varie provincie, 

ecc.77  

Yongzheng si impegnò più volte ad incoraggiare la filantropia 

privata al fine di costituire organizzazioni di auto-aiuto ed 

autoprotezione per lo sviluppo e il consolidamento della società cinese 

moderna.  Fu proprio sotto la dinastia Qing che il sistema dei Granai 

statali vide la sua massima espansione. Già attivi dall’epoca Song (960-

1279) – primo sostenitore e promotore dei granai pubblici fu il filosofo 

Zhu Xi (1130-1200) che vedeva in essi uno strumento per combattere le 

molteplici carestie e il conseguente malcontento popolare 78  - questi 

istituti, insieme agli sgravi fiscali concessi durante i periodi di calamità 

naturali, costituivano il canale principale di soccorso alla popolazione.79 

                                                           

76 SABBATINI 1986, pp. 494-95 

77 PETERSON 1987, pp. 599-600 

78 BUCK 1982, pp. 225-50 

79 Ibid., 
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I granai pubblici costituivano un importante fattore per la stabilità 

sociale, per la prevenzione della carestie e l’assistenza nei casi di disastri 

naturali. .80 

Nel 1654, Shunzhi, il primo imperatore mancese, diede il via al 

processo di ampliamento della fitta rete dei granai Qing, ordinando 

l’immediata costruzione in tutte le maggiori città delle provincie 

dell’impero al fine di contenere il numero dei decessi durante i periodi 

di carestia.81 

I granai pubblici rilasciavano i cereali attraverso tre canali principali: 

Vendita sotto il prezzo di mercato, prestiti e concessioni immediate. Ogni 

anno, durante gli ultimi mesi invernali, i granai vendevano sottoprezzo 

circa un terzo de loro contenuto totale (ping tiao, 平粜). In genere i cereali 

venivano venduti al 5% al di sotto del prezzo di mercato ma in caso di 

carestia o di cattivo raccolto la percentuale di detrazione variava dal 10 

al 30%. Mentre, per quanto riguarda alcune circostanze particolari – 

come ad esempio carestie susseguite da altre calamità naturali quali, 

terremoti, alluvioni, pestilenze ecc.– i granai si facevano carico del 

soccorso concedendo grandi quantitativi di merce alla popolazione 

                                                           

80 SANTANGELO 2011, p.118; vedi anche: BUCK 1982, pp., 225-50. Tre erano le principali categorie di granaio 

pubblico. I Granai Ordinari o della Pace Costante, (Changpingcang, 常平仓), finanziati direttamente dal 

governo e situati nelle maggiori città amministrative. Questi granai erano riforniti con la merce riscossa dalle 

sovrattasse ed implementati con le donazioni dei ricchi proprietari terrieri e della gentry. Le operazioni di 

raccolta e di concessione, venivano direttamente gestite dagli ufficiali imperiali. Un Granaio Ordinario di un 

distretto di media dimensione poteva contenere da 10 000 a 20 000 dan (担) (da 600 a 1200 tonnellate) di 

materiale. I Granai Comunali (Shecang, 社仓), erano istituzioni essenzialmente in mano ai privati. La gestione 

dei granai comunali era impartita da figure fidate scelte direttamente dalla popolazione locale, le quali 

avevano il compito di gestire le scorte prelevando le scorte dalle classi più agiate e dalla popolazione limitrofa. 

I Granai Comunitari erano solitamente di piccole dimensioni. I Granai di sussidio (Yicang, 义仓), anche detti 

“della Giustizia” (prof. Santangelo), erano come i granai comunali istituzioni non governative, ma a differenza 

dei precedenti erano situati in prossimità dei centri urbani. Un granaio di sussidio era solitamente di grandi 

dimensioni e poteva contenere da 14,000 a 610,000担 dan (da 850 fino a 36 800 tonnellate) di materiale 

81 Un’altra funzione dei granai, in particolar modo i Granai Ordinari, era quella di contribuire allo sviluppo 

delle maggiori città. Pechino, situata in una delle regioni più sfavorevoli all’agricoltura, nel 1781 contava più 

di 986,878 abitanti e faceva affidamento al sistema di relief statale per nutrire quasi un terzo della sua 

popolazione. PETERSON 1987, p.600 
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colpita senza obbligo di risarcimento.82Ogni anno, durante il periodo 

autunnale83, il rifornimento di queste strutture avveniva attraverso la 

riscossione delle tasse sul raccolto e tramite donazioni da parte delle 

classi ricche e benestanti. Ovviamente, in caso di scarso raccolto il 

governo centrale contribuiva a pareggiare il deficit con la riscossione di 

contributi maggiori. 84 

Oltre al sistema dei granai pubblici, esistevano altre forme di relief che 

simultaneamente venivano concesse alla popolazione. Come sopra citato, 

una altra strada da percorre in caso di catastrofe era costituita dagli 

sgravi fiscali: nessun tipo di tassa veniva riscossa durante tutto l’intero 

periodo di crisi, le tasse da riscuotere nelle aree colpite venivano 

semplicemente posticipate all’anno successivo e nei casi più gravi abolite 

del tutto. Specialmente nelle regioni più interne della Cina, soprattutto 

in quelle zone in cui lo sviluppo del sistema dei granai non aveva 

raggiunto un livello sufficientemente alto, gli ufficiali governativi a 

livello provinciale facilitarono il trasporto del grano e di beni di prima 

necessità nelle aree colpite organizzando anche mense per i bisognosi e 

incrementando la manutenzione stradale per facilitare l’evacuazione 

della popolazione al di fuori di tali “zone rosse”. 85 In altri casi, il governo 

centrale agiva per vie indirette: un particolare tipo di assistenza, 

originario della dinastia Song, era costituito dalla “assistenza attraverso 

                                                           

82 Ibid.; vedi anche, SANTANGELO 2011, p.120 

83 SHIUE 2005, pp., 33-55: Secondo i registri di riscossione delle tasse delle autorità provinciali, la riscossione 

veniva effettuate l’undicesimo mese di ogni anno. Il quantitativo pro capita da versare annualmente variava 

da provincia a provincia. Sulla base dei registri fiscali dell’epoca Qing la quota da versare era di 7 litri a persona, 

che equivaleva al 3% del consumo annuale. Nelle provincie più interne, come nello Yunnan e nel Guizhou, la 

percentuale pro capita si aggirava intorno all’ 8% del consumo annuale, costituendo la quota da versare più 

alta di tutto l’impero. In linea generale, la quota pro capita di una regione era direttamente proporzionale alla 

sua densità. 

84 Ibid., pp., 33-55: Durante la carestia a Zhili del 1743-44 la quota apportata ai granai per il rifornimento 

annuale da parte del governo centrale, fu di 7,5 volte superiore a quella civile. 

85 SHIUE 2005, pp., 33-55 
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il lavoro” (Yigong daizhen, 以工代振) che permetteva il pagamento di un 

salario a poveri e disoccupati impegnati nei lavori per il controllo delle 

acque e la riparazione delle mura urbane. Ma anche incoraggiando il 

commercio, riducendo le tasse sui trasporti per carri e barche carichi di 

grano oppure prevenendo eccessive esportazioni di grano dalle regioni 

più povere. Un’altra misura economica consisteva nella pratica 

“distribuire [prestiti] ai mercanti per creare interessi” (Fashang shengxi, 

廢商生息) che vedeva la concessione di prestiti ai mercanti ad un tasso di 

interesse piuttosto basso per il sostentamento di istituti di beneficienza, 

di scuole governative, per l’assistenza in caso di carestie e calamità 

naturali, ecc.86  

La benevolenza della Dinastia dei Qing non si fermò solo nella messa 

in pratica di alcuni progetti di soccorso e, in alcune occasioni, venne 

concessa direttamente dalle mani degli imperatori. Nel 1703 l’imperatore 

Kangxi, in uno dei suoi viaggi verso sud, visitò la provincia dello 

Shandong recentemente colpita da una grande inondazione causata dallo 

straripamento del Fiume Giallo. Verificando di persona le serie 

condizioni in cui si trovavano le popolazioni rurali, concesse 

immediatamente 40,000 dan 担 (circa 2,400 tonnellate) di grano in aiuto 

alle prefetture interessate. La sua carità andò oltre i confini; nell’estate 

dello stesso anno un’ulteriore inondazione si riversò sulla gran parte 

dello Shandong. Quando la situazione fu riportata a Kangxi, l’imperatore 

elargì subito ulteriori 500,000担 dan di tributi in grano e 300,000 liang 两

di argento. 87 Per sensibilizzare la popolazione cinese alla filantropia, 

l’imperatore, riflettendo sui disagi che interessarono la provincia dello 

Shandong, scrisse: 

                                                           

86 SANTANGELO 2011, p.111 

87 BUCK 1982, pp., 225-50 
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Abbiamo viaggiato verso la provincia dello Shandong per quattro volte e 

siamo venuti a conoscenza delle condizioni di vita in cui sono costrette a 

vivere le persone comuni. Le condizioni dello Shandong sono diverse da 

quelle delle altre regioni dell’Impero. La vita delle persone comuni, dei 

contadini, è strettamente legata all’agricoltura […] Gli anni in cui il 

raccolto non va a buon fine, le persone prive di terre e di commercio 

emigrano in qualsiasi direzione. I vecchi e i deboli muoiono nei canali di 

irrigazione, tutti i nostri ufficiali (a livello provinciale) sono al corrente di 

questa situazione. Le persone benestanti (i ricchi proprietari terrieri) 

dovrebbero essere molto più compassionevoli. La situazione in questo anno 

di carestia non può essere completamente salvata, ma gli affitti possono 

essere ridotti ulteriormente. (Ora) l’aiuto donato ai propri locatari (da 

parte dei proprietari terrieri) significherà non avere posti vacanti e campi 

non arati in futuro. Se solo queste persone ricevessero più benevolenza, non 

la ripagherebbero centinaia di volte in futuro?88 

 

Sotto il regno dell’imperatore Yongzheng gli episodi alluvionali nello 

Shandong si intensificarono ulteriormente. Sulla scia del padre, il nuovo 

imperatore si sforzò di far costruire in tutta la Cina il maggior numero 

possibile di granai comunali (Shecang, 社仓); questo tipo di istituzioni 

essendo collocate a ridosso delle aree rurali si adattavano maggiormente 

alle situazioni di emergenza, in quanto l’aiuto in caso di necessità poteva 

essere elargito immediatamente. Inoltre, questi granai interamente 

gestiti e finanziati da privati avrebbero incentivato la formazione di una 

rete di soccorso supportata direttamente dalla popolazione andando a 

pareggiare la bilancia statale nell’ambito del benessere collettivo.89 
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Nel settimo anno di Yongzheng (1729), l’Imperatore proclama: 

Abbiamo fatto istituire dallo stato i granai comunali (shecang) con 

l’intenzione primaria di permettere al popolo di fare delle proprie riserve. 

In questo modo il popolo provvede alle urgenti necessità con le risorse [che 

ha accumulato]. Ogni comunità deve amministrare il suo granaio e segnare 

nei registri quanto viene preso in prestito in primavera, o restituito in 

autunno e gli incrementi delle riserve in seguito agli interessi pagati. I 

funzionari locali sono incaricati solo della revisione e del controllo e non 

possono interferire nelle operazioni di entrata e uscita. Questa è l’antica 

regola dei granai locali.90 

 

 Infatti, è proprio sotto il regno di Yongzheng che la costruzione di 

granai comunali vide la sua massima espansione. Molti dei granai 

pubblicamente supportati ricevettero ingenti finanziamenti per il loro 

avviamento direttamente dal governo e fu dato agli ufficiali a livello 

locale i compito di gestire le entrate e le uscite del materiale dai granai. 

De facto l’idea degli imperatori mancesi fu quella di creare tramite i 

granai dei veri e propri istituti di carità, nei quali la maggior parte delle 

entrate sarebbe dovuta provenire, oltre che dalle regolari tasse annuali, 

dalle donazioni volontarie delle classi più abbienti. 91 

Sia Kangxi che Yongzheng fecero grandi forzi per scoraggiare la 

cattiva condotta delle classi più ricche e per incoraggiare le donazioni. 

Yongzheng diceva: 

 

Le donazioni ai Granai Comunitari dovrebbero essere fatte per scelta e non 

sotto l’obbligo impartito dallo statuto. Sulla base delle esperienze passate, 

posso capire che se le scorte di un granaio sono in esaurimento e non 

                                                           

90 SANTANGELO 2011 p. 119 

91 BUCK 1982, pp., 225-50 
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possono essere ricolmate, ordinare un contributo porterà solo ad ulteriori 

complicazioni. […] (Ora) le scorte dei granai nel distretto di Tienmen sono 

in deficit, al momento del raccolto gli ufficiali riscuoteranno i dovuti 

contributi dai contadini locali. Questo è tutto sbagliato. Il grano non 

dovrebbe essere domandato, ma riscosso in accordo con la volontà delle 

persone.92 

 

Per una serie di cause, il progetto degli imperatori Qing non 

raggiunse mai a pieno le sue potenzialità. 

 In primo causa fu un enorme incremento demografico. La 

popolazione cinese, che durante l’epoca Ming superava poco più la 

soglia dei cento milioni di abitanti, intorno al XVIII secolo salì fino a 

centocinquanta milioni, per poi culminare a trecento verso l’inizio 

dell’ottocento. 93  Uno dei problemi maggiori nella prevenzione alle 

carestie e nel soccorso alla popolazione in Cina, fu proprio la vastità e la 

densità dell’impero. Un miglioramento delle condizioni economiche si 

era riflesso nell’aumento della popolazione, ma più popolazione 

significava anche più bocche da sfamare in caso di necessità. La forza 

economica del governo, tuttavia, non era in grado di soddisfare appieno 

la richiesta di soccorso del paese e l’ammontare che il governo centrale 

poteva spendere nei progetti pubblici e nel relief costituiva solo una 

piccola parte del PIL del paese.94   

In secondo luogo, la relazione tra l’intervento a livello locale dei 

granai e la frequenza con cui venivano concessi gli sgravi fiscali 

direttamente dal governo centrale furono causa di interazioni e di non 

                                                           

92 BUCK 1982, pp. 225-50: editto imperiale del 1728 dell’Imperatore Yongzheng sui deficit riscontrati nei 

granai della provincia dello Hubei. 

93 SABBATINI 1986, p. 497 

94 SHIUE 2005, pp., 33-55 
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cooperazione tra le unità intergovernative e procurarono squilibri nello 

stoccaggio della merce. Anche la corruzione tra i funzionari incaricati di 

amministrare tali istituti costituì un movente di fallimento del progetto. 

La ricerca di un guadagno personale da parte degli ufficiali a spese del 

programma di welfare, la negligenza ai doveri, le estorsioni, le 

sollecitazioni di fondi extra non autorizzati, trafiggevano il sistema di 

relief organizzato dei Qing come pugnalate, lasciando defluire le liquidità 

destinate alla popolazione bisognosa.95  

In terzo luogo, possiamo notare come nella Cina imperiale vi fosse 

una mancanza della reale concezione di comunità nazionale. Il sistema 

dei granai, come la mutua assistenza e il sistema della riscossione delle 

tasse per beneficenza, non conobbe mai il pieno sviluppo, in quanto non 

poteva competere con la forza e la stabilità delle organizzazioni di 

lignaggio. Questo particolare tipo di organizzazioni, tralasciavano il 

soccorso alla comunità estesa, concentrando la loro carità, solo sugli 

individui appartenenti alla propria famiglia. 96 

Osservando questi dati potremmo quasi asserire che la Cina del 

XVIII e del XIX vantava un sistema di welfare che non aveva nulla da 

invidiare a quello di molti stati europei.  

 

2.3 Società di Benevolenza: carità oltre i normali confini 

Nonostante lo sforzo delle dinastie imperiali nel promuovere 

l’interesse per il benessere della popolazione e il continuo proliferare di 

istituti di carità, molti studiosi e missionari europei di fine ottocento 

asseriscono che la Cina non ha mai sviluppato appieno il concetto di 

Umanitarismo della società occidentale. La linea di confine che separa la 

                                                           

95 Ibid., pp. 33-55. 

96 BUCK 1982, pp. 225-50 
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responsabilità familiari e la carità è tracciata in maniera differente dagli 

occidentali, essa infatti, viene collocata al di fuori della famiglia.97  

Ad incidere con un peso particolare sulla volontà della 

popolazione cinese di fare del bene nei confronti del prossimo è la 

struttura e l’organizzazione statale della Cina imperiale. In un Paese con 

un territorio e una popolazione così vasta come quella cinese i livelli 

inferiori dell’amministrazione civile, costituiti dalle comunità locali 

(provincie, prefetture, distretti e villaggi), sono completamente 

autogestiti ed autonomi. Infatti, dietro ad una struttura burocratica 

centralizzata prevale l’autosufficienza della struttura sociale locale, 

un’autonomia di fatto, guidata informalmente dalle élite (nella maggior 

parte dei casi un solo Clan gestiva interamente un villaggio) da organi 

territoriali o da aggregazioni sociali aventi come punto di raccolta un 

tempio o un salone comune.98 Una serie di istituzioni sociali venivano 

adottate nei villaggi per la difesa dell’armonia e la prosperità della 

comunità, come ad esempio le associazioni di mutua difesa. Associazione 

analoghe, come quella di mutua assistenza, erano volte alla gestione dei 

lavori nei campi e del controllo delle acque (incaricate anche di gestire le 

dispute derivate dall’utilizzazione delle strumentazioni agricole). Fra le 

associazioni volontarie, invece, assumono u ruolo fondamentale quelle 

di culto che, oltre ad assolvere funzione religiosa e rituale, provvedevano 

all’assistenza alimentare, medica, funeraria, per orfani, vedove e anziani 

della comunità.99  

Queste associazioni però limitavano il loro operato al 

mantenimento del benessere del Clan di appartenenza. Handlin Smith 

                                                           

97 HANDLIN SMITH 2009, p.8 

98 SANTANGELO 2011, Vol. I, p.98 

99 SANTANGELO 2011, Vol.III, pp. 48-53. 
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chiama questo particolare tipo di istituzioni Organizzazioni di lignaggio, 

dove vediamo il concetto di carità non rivolto alla comunità estesa ma 

riservato ai membri del proprio clan o della propria stirpe. La principale 

funzione di queste organizzazioni era assicurare la prosperità e la 

longevità del proprio lignaggio, per esempio aiutando i parenti 

finanziando spese per l’educazione dei giovani, per i rituali di sepoltura 

ecc. 100Anche Caroline Beth Reeves sottolinea come queste associazioni, 

di ispirazione neo-confuciana, siano improntate ad aiutare solo i 

bisognosi “vicini” alla realtà del benefattore.101  

Per la cultura cinese, infatti, Ren all’inizio è il sentimento di 

benevolenza e di fiducia esistente fra i membri di una certa famiglia, e 

che può propagarsi via via, di prossimo in prossimo, con l’allargarsi della 

comunità, alla dimensione di tutto un paese e persino dell’umanità intera. 

Questa propagazione a cerchi concentrici, che parte dal singolo 

individuo e si diffonde all’umanità estesa, è evocata nell’inizio de “La 

Grande Scienza (Daxue)”. 102 

 Questo ci riporta alla definizione di Umanitarismo data da Barnett 

ed espressa nel capitolo 1, dove ricordiamo, si intende umanitario un atto 

benevolo, volontario e che va oltre i limiti personali. Per questo, diversi 

missionari stranieri hanno criticato per anni le organizzazioni 

filantropiche cinesi. Timothy Richards, in missione in Cina durate la 

grande carestia del 1876-1879, ha sottolineato quanto il concetto di 

“civilizzazione” dell’Occidente, con la sua scienza e cristianità, 

sorpassasse ampliamente quello cinese. Anche il missionario Arthur 

Smith nei sui scritti del 1894, denota come fosse presente una grande 

                                                           

100 HANDLIN SMITH 2009, p. 1 

101 REEVES 1998, p. 98 

102 CHENG 2000, p .57 
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discrepanza tra le teorie cinesi sulla benevolenza e l’attuale messa in 

pratica delle stesse. Smith osserva come i già esistenti istituti di carità, le 

case per gli orfani e le vedove e gli ospedali per la cura dei poveri e degli 

infermi, fossero delle realtà sporadiche rapportate ad una popolazione 

così vasta come quella cinese e soprattutto come esse non andassero oltre 

al confine della famiglia o della comunità locale.103  

Mettere a confronto la concezione di Umanitarismo occidentale 

con quella cinese potrebbe non fornire una risposta adeguata alla 

domanda William Rowe nel suo articolo The Problem of "Civil Society" in 

Late Imperial China, asserisce come sia limitativo e fuorviante mettere a 

confronto due culture completamente di verse come quella cinese e 

quella “occidentale” (leggasi anglo-americana). I due paesi hanno infatti 

avuto due percorsi di sviluppo differenti e non possono essere facilmente 

comparati senza ricadere nell’etnocentrismo.104 

In tarda epoca Ming, la concezione di filantropia e carità nella società 

cinese si spinse oltre il confine individuale e famigliare, dando vita a 

svariate forme di aggregazione sociale il cui obiettivo principale era il 

benessere della comunità estesa. Prime fra tutte a mettere in pratica 

questo pensiero furono le Società di Benevolenza, le quali si occupavano 

principalmente di fornire aiuti finanziari alle vedove impoverite, di 

seppellire o cremare i corpi non reclamati, di costituire mense 

provvisorie per gli indigenti, nonché di concedere capitali a medici 

potenzialmente utili alla comunità.105 I termini che ritroviamo nei testi 

letterari contemporanei usati per definire queste organizzazioni sono 

svariati; spesso vengono citate come tongshanhui（ 同善 会）  che 

                                                           

103 HANDLIN SMITH 2009, pp. 1-2.  

104 ROWE 1993 

105 HANDLIN SMITH 1987, pp. 309-337 
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letteralmente significa società di condivisione della benevolenza oppure, 

tongrenhui, （ 同 仁 会 ） società dell’umanità condivisa, o ancora 

guangrenhui, （ 广 仁 会 ） che si traduce in società di diffusione 

dell’umanità. Nonostante l’utilizzo di nomi differenti, le attività svolte 

da queste società rimangono quasi del tutto invariate. William Rowe e 

Caroline Reeves utilizzano il termine cinese shantang (善堂) con il quale 

vengono identificate queste tipologie di organizzazioni.106 Nel XIX secolo, 

i missionari stranieri che per primi ne studiarono la storia e il pensiero le 

etichettarono con il termine inglese di Benevolent Societies; da cui la 

traduzione da me utilizzata: Società di Benevolenza.107 

La prima di queste organizzazioni fu fondata quasi per caso da un 

funzionario imperiale in ritiro, Yang Daoming. Nel 1590, Yang, letterato 

e funzionario statale di medio livello, prese un periodo di riposo 

temporaneo dal suo incarico presso la capitale e fece ritorno nella sua 

città natale, Yucheng, nella provincia dello Henan. L’importanza che 

aveva il suo incarico presso il governo e l’appartenenza ad uno dei casati 

più abbienti ed influenti di Yucheng, contribuì ad accrescere e legittimare 

le sue responsabilità nei confronti del proprio paese di origine. Yang, 

come qualsiasi altra persona del suo rango in pensione, cercò un luogo 

dove potesse discutere di politica e letteratura ed il Club di poesia di 

Yucheng sembrò adempiere a queste aspettative. Il suo entusiasmo, però, 

si tramutò in disappunto quando scoprì che il club nient’altro era che un 

luogo di ritrovo per banchettare e bere vino. Cercando di risollevare il 

prestigio dell’organizzazione egli disse: 

 

                                                           

106 ROWE 1993, p.144; ved. anche: REEVES 2005, p. 7 

107 HANDLIN SMITH 2009, p. 7 
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A corte, gli antichi si incaricavano dei governare in modo giusto, mentre, 

una volta a casa, lavoravano per perfezionare il comportamento della 

società locale. […] Se semplicemente raccogliamo le quote (associative) per 

banchettare, sprecando così mesi e anni, qual è il beneficio?108 […] Perché 

invece non rivolgiamo la nostra attenzione ad attività più costruttive come, 

ad esempio, aiutare i poveri?109 

 

Con queste poche parole Yang tentò di sensibilizzare i componenti del 

club a spingersi oltre i propri confini, per esempio riparando strade e 

costruendo ponti, contribuendo alle spese matrimoniali o funerarie delle 

famiglie meno abbienti, risollevando gli animi di poveri e ammalati, ecc. 

Così facendo, prese in mano le redini dell’organizzazione e ne cambiò il 

nome da tonglehui （同乐会） , società di condivisione del piacere, a 

tongshanhui (同善会), società di condivisione della benevolenza. 

Era dunque nata la prima Società di Benevolenza, un’associazione 

privata che operava al difuori dei canali ufficiali, delle attività religiose e 

delle società di lignaggio e il cui scopo primario era quello di fare del 

bene.110 Esse però non devono essere confuse con le istituzioni Song, 

dalla terminologia simile, che erano istituti sponsorizzati dal governo, 

sporadici e temporali, nati dalla risposta spontanea alle emergenze e 

abbandonati a crisi passata. Al contrario le Società di Benevolenza erano 

organizzazioni localmente supportate dalla comunità, volontarie e 

durevoli, e costituivano così, la prima forma di aggregazione sociale per 

il soccorso alla popolazione. 111 

                                                           

108 HANDLIN SMITH 2009, p.46 

109 HANDLIN SMITH 1987, pp. 309-337 

110 HANDLIN SMITH 2009, p.46 

111 HANDLIN SMITH 1987, pp. 309-337 
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Data l’importanza che questa organizzazione andava poco a poco 

ottenendo, Yang e gli altri componenti, sentirono il bisogno di stendere 

una lista di regolamenti al fine di migliorarne la gestione ed il prestigio. 

Una lista di 8 regole (tiaoyue) fu quindi discussa e approvata da tutti i 

membri dell’organizzazione. Secondo il regolamento, i componenti si 

sarebbero incontrati il quindicesimo giorno di ogni mese, e ad ogni 

meeting avrebbero versato un contributo pari a due pezzi di argento; chi 

mancava un incontro o arrivava in ritardo, avrebbe pagato una 

contravvenzione. In fine, chi falliva nel portare a termine un progetto o 

andava contro le regole era soggetto a pagare cinque liang di argento. Le 

donazioni raccolte venivano successivamente adibite ad uso comune (o 

pubblico) (gongyong 公用).112 

 L’anno successivo, nel 1591, trentuno residenti di Yucheng, 

virtualmente tutti i ricchi e i potenti della città, ammirando la Società di 

Benevolenza di Yang decisero di formarne una seconda ed iniziarono a 

garantire anch’essi un servizio sanitario per i poveri e i malati. Essi 

cambiarono il nome dell’associazione in guangrenhui 广仁会, società di 

diffusione dell’umanità. 113  Essenzialmente, gli iscritti ad entrambe le 

Società di Benevolenza rimasero elitari, tuttavia, tentarono di 

verbalizzare i loro incontri e le opere di bene svolte in modo che la gente 

comune potesse comprendere e capire il ruolo dell’associazione con 

l’obbiettivo di diffondere le loro attività in tutto l’impero. Per Yang la 

ricchezza era infatti indispensabile per fare del bene; chi possedeva 

                                                           

112 HANDLIN SMITH 2009, p.47 

113 HANDLIN SMITH 1987, 309-377: Analizzando gli obbiettivi raggiunti dalle due organizzazioni Yang disse: 

“trattando una sola persona con eccezionale generosità, un benefattore può cambiare la situazione di altre 

diecimila persone bisognose.” (Yang 1624, 1: 12a). La distribuzione del benessere, anche se in quantità ridotta, 

secondo Yang ha il potere di raggiugere l’integrazione morale della comunità. 



60 

 

denaro aveva l’obbligo di aiutare i meno fortunati in modo da equilibrare 

la bilancia sociale e assicurare a tutti una vita felice.114 

 Durante le due decadi che seguirono il ritorno di Yang a Yucheng, 

la notizia delle Società di Benevolenza si diffuse nelle province a sud del 

delta del fiume Yangzi. In alcuni scritti storici, sono presenti 

testimonianze che attestano che Zhang Shiyi introdusse l’dea 

dell’organizzazione a Jiangnan sulla falsa riga della società nello Henan. 

Altri documenti ci portano nel Jiangsu a Wujin dove Qian Yiben fondò 

una sua Società di Benevolenza. Fra i membri di quest’ultima figurava 

un personaggio dotato di grande apertura mentale, Gao Panlong, il quale 

sosteneva che la benevolenza e la carità fossero principi di pubblico 

interesse. Usando il termine con il quale l’associazione a cui apparteneva 

veniva chiamata, disse: “Tutti quelli che condividono la benevolenza 

(tongshanzhe, 同善者) sono portati (obbligati) a fare del bene.” 

 Gao Panlong115, proprio come Yang Daoming, possedeva qualità 

speciali che facevano di lui un grande leader. A soli 5 anni aveva 

dimostrato di possedere una grande precocità parlando e pensando come 

un adulto. Ultimo dei figli di un ricco proprietario terriero, fu dato in 

affidamento dal padre allo zio il quale non aveva avuto figli. Quando il 

padre naturale morì, nel 1596, Gao Panlong si fece carico delle spese 

funerarie e di sepoltura. Avendo già ereditato grandi concessioni terriere 

dallo zio, Gao si rifiutò di obbedire alle ultime volontà del padre, secondo 

le quali l’eredità si sarebbe dovuta suddividere equamente tra i sette 

fratelli. Incapace di contrastare il desiderio dei fratelli di suddividere 

                                                           

114HANDLIN SMITH 2009, p.47: Il concetto di shengsheng 生生 risale  all’antico Classico dei Mutamenti (yijing

易經), ma entrò in voga intorno al XVI secolo sotto gli insegnamenti di Luo Rufang, il quale seguendo Wang 

Yangming, fece numerosi sforzi per diffondere la letteratura e popolarizzare il concetto secondo il quale tutti 

avrebbero potuto diventare dei saggi. Yang Daoming, come Luo, celebrava il “perpetuo rinnovo vitale” come 

essenza dell’umanità. 

115 Vedi anche: riflessione di Gao Panlong sul concetto di umanità. Cap. 2, Par. 1,  



61 

 

equamente il patrimonio del padre, riversò la sua quota nella società di 

aiuto al suo lignaggio contribuendo a alleviare le pene dei parenti più 

bisognosi. Gao, riversò gran parte del suo denaro per aiutare la propria 

famiglia, ma la sua vocazione nel fare del bene al prossimo lo spinse oltre 

la linea famigliare. 

 A differenza di quelle precedenti le iscrizioni alla società fondata 

da Gao erano aperte a tutti, qualsiasi persona interessata a fare del bene 

poteva entrare a farne parte, indipendentemente dal suo status e dalle 

ricchezze possedute. Nel suo discorso introduttivo all’organizzazione 

egli dichiarò: 

 

“Fare del bene è un imperativo morale, si tratta di qualcosa che un 

individuo deve sentirsi in obbligo di fare […] Esso infatti è come bere 

quando si è assetati e mangiare quando si è affamati, inevitabile!”116 

 

La corruzione e gli intrighi a corte, furono una delle cause che portarono 

Gao a far ritorno a Wuxi e fondare una sua Società di Benevolenza. 

Intensificando le opere di bene nel suo paese di origine avrebbe così 

rimediato indirettamente al danno apportato alla sua reputazione dai 

corrotti funzionari di corte. Un ultimo contributo all’importanza che la 

figura di Gao ebbe sulla formazione delle organizzazioni future fu un 

eccezionale atto di coraggio. Dopo aver appreso che sei dei suoi parenti 

erano stati torturati fino alla morte in un’espiazione politica e che lui 

stesso sarebbe stato arrestato decise di commettere suicidio piuttosto che 

abbandonarsi alla malvagità dei suoi nemici. Il sacrificio della sua quota 

                                                           

116 HANDLIN SMITH 2009, p. 59 
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ereditaria e della sua stessa vita fece di lui un martire e un esempio dal 

quale molti letterati dell’epoca successiva trassero ispirazione.117 

Gao Panlong risultava quindi essere il punto di riferimento e fonte 

di ispirazione per molti filantropi e letterati cinesi, così come Henry 

Dunant lo era, e oggi ancora è, per la Croce Rossa. Anche in questa storia 

non manca una similitudine con la figura di Ferdinando Palasciano: Yang 

Daoming risulta storicamente il fondatore della prima Società di 

Benevolenza conosciuta, ma le opere compiute a Yucheng non furono 

mai menzionate nella raccolta di scritti di e Gao Panlong e del suo 

discepolo Chen Longzheng. Gao, proprio come Dunant, con i suoi 

sacrifici ed il martirio a favore della causa in cui credeva era riuscito a 

ottenere il ruolo di iniziatore del movimento. 

 Le Società di Benevolenza presentano molte analogie con 

L’organizzazione di Croce Rossa. In primo luogo entrambe le 

organizzazioni sono volontarie, private e durevoli. Le Società di 

Benevolenza costituirono la prima forma di relief organizzato dalla 

popolazione per la popolazione la cui iscrizione era volontaria e il fine 

non a scopo di lucro 118 . La continuità a cui miravano le società di 

Benevolenza le differenziava dai precedenti istituti di carità che la Cina 

aveva sperimentato nel corso degli anni, dove il bisogno della creazione 

di organizzazioni di soccorso era così definito dall’emergenza e 

soddisfatto a crisi passata. 119Tale continuità fu inoltre assicurata―come 

da Dunant, Moynier e Dufour per la Croce Rossa―da figure come Yang 

Daoming, Gao Panlong e Cheng Longzheng120,  che grazie al loro potere 

                                                           

117 HANDLIN SMITH 2009, p. 62 

118 CHI 2005, pp. 76-81 

119 HANDLIN SMITH 1987, pp. 309-337 

120 HANDLIN SMITH 2009, p. 71: Incarnando l’esigenza di una associazione di relief al di fuori delle società di 

lignaggio, dei monasteri religiosi e dei canali ufficiali, la Società di Benevolenza di Gao Panlong continuò ad 

incontrarsi per un totale di ottantasei volte fino al 1671. Cheng Longzheng, invece, fu testimone 
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politico, la loro influenza e le loro disponibilità finanziarie, riuscirono a 

diffondere e instaurare queste istituzioni tra la popolazione. In secondo 

luogo, il sistema organizzativo con il quale erano strutturate le Società di 

Benevolenza costituisce un’altra analogia con la società elvetica; il 

bisogno di una regolamentazione e il sistema di raccolta delle donazioni 

tramite il versamento delle quote associative, sono realtà presenti in 

entrambe le istituzioni. In fine, possiamo notare come i membri 

appartenenti alle società fondate da Gao e Cheng si siano differenziati da 

quelli delle due società precedentemente instaurate da Yang. La Società 

delle Benevolenza Condivisa di Yucheng era un club essenzialmente 

elitario la cui iscrizione era rivolta solo a individui di un determinato 

status sociale e con ingenti ricchezze a disposizione; questa concezione 

andava contro alla visione dei due posteri che, condividendo un ideale 

di comunità unita, avevano aperto le iscrizioni a chiunque volesse 

partecipare. 121  È curioso quindi osservare come queste nuove 

organizzazioni sociali si siano spinte oltre la linea famigliare imposta 

dalle Organizzazioni di lignaggio, avvicinandosi sempre di più al concetto 

che gli occidentali attribuiscono al termine di Umanitarismo. Andando 

oltre la linea famigliare, le società di benevolenza avevano saputo fornire 

una soluzione immediata al bisogno di un’organizzazione di soccorso 

che fosse al difuori dei canali ufficiali, contribuendo alla 

responsabilizzazione della popolazione nei confronti del prossimo. 

  

                                                           

dell’espansione dell’organizzazione in tutto l’impero; come lui stesso commentò orgogliosamente nel 

quarantesimo incontro della sua società nel 1641; “Come ad Hangzhou e Suzhou nelle nostre immediate 

vicinanze, anche nella lontana città di Pechino e in tutte le altre provincie, letterati lodevoli stanno tutti 

imitando questa società. ” 

121 HANDLIN SMITH 2009, p. 70: Anche il discorso sulla membership elitaria delle società di Yucheng costituì 

una incentivo a non considerare Yang Daoming, che aveva diffuso il concetto di benevolenza alla gente 

comune, come il pioniere delle Società di Benevolenza.  



64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 3 

 

 

L’ARRIVO DELLA CROCE ROSSA IN CINA 

 

3.1 Gli inizi della Croce Rossa in Cina 

A metà del XIX secolo, le potenze occidentali che a Ginevra si 

ritrovarono a gettare le basi per la creazione della Croce Rossa e della 

legge umanitaria, in Cina avevano accantonato le loro idee progressiste 

suddividendone il territorio in aree di influenza e dando il via ad un 

periodo storico caratterizzato da continue rivolte popolari e movimenti 

anti-imperialisti. 

 Il primo consistente impatto tra Cina e Occidente risale alla prima 

metà del XVII secolo. Dopo la conquista di Taiwan da parte dell’Impero 

Qing, il commercio internazionale rifiorì grazie alla riapertura dei porti 
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nella costa sud-orientale del continente. L’Inghilterra, la Francia e altri 

Stati europei approfittarono della situazione per espandere il loro 

commercio nell’area asiatica tentando di avviare il mercato dei tessuti e 

del cotone, ma le rigide imposte doganali e le restrizioni sul commercio 

da parte dell’Impero limitavano pesantemente lo scambio con 

l’Occidente avvantaggiando solo l’economia cinese.122 Nonostante i vari 

tentativi diplomatici portati avanti dagli Inglesi, l’imperatore cinese, per 

salvaguardare l’economia interna, si rifiutò di aprire ulteriormente i 

rapporti commerciali con l’estero, tanto che le ditte britanniche per 

incrementare le loro vendite ricorsero allo smercio dell’oppio. 123 Il 

commercio dell’oppio era stato già abolito dal governo Qing con un atto 

del 1729, anche se i Portoghesi ― che possedevano piantagioni a Malwa, 

nell’India occidentale ― continuarono ad importarlo illegalmente in 

piccole quantità nella città di Macao. Nel 1733 l’Inghilterra decise di 

creare un suo monopolio dell’oppio a Patna, nell’India orientale, 

entrando in diretta competizione con l’esportatore portoghese. Questo 

favorì una diminuzione del prezzo di vendita della droga, seguito da un 

incremento del consumo e dall’aumento della domanda, che arrivò al 

massimo picco di vendita intorno al 1819.124 Lo spaccio di oppio in Cina 

aveva incrementato la corruzione dei funzionari a tutti i livelli e la 

formazione di una rete di delinquenza organizzata. Inoltre, aveva portato 

a un aumento del valore dell’argento, che veniva usato come metallo di 

                                                           

122 SABATTINI, SANTANGELO 1986, pp. 528-531: Gli europei importavano in Cina maggiormente il cotone, lo 

stagno e il piombo, ed esportavano tè, medicine e porcellane, ma il valore complessivo delle merci acquistate 

era sei volte superiore a quello delle merci vendute. L’Inghilterra fu la prima potenza a premere per una 

maggiore apertura della Cina al commercio internazionale, tanto che negli anni 1793, 1816 e 1834 furono 

inviate delle delegazioni, rispettivamente guidate da Lord McCartney, Amherts e Napier, allo scopo di 

diminuire le restrizioni sulle importazioni inglesi che però non ottennero i risultati sperati. 

123 Ibid., p.531 

124 TWITCHETT, FAIRBANK, pp. 171-174 
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acquisto. 125  Tutto ciò aveva portato a uno squilibrio nel sistema 

monetario cinese, basato sul rapporto tra il rame (il metallo con cui 

veniva coniata la moneta cinese), e l’argento, il metallo di valutazione. 

La classe più colpita dall’inflazione fu quella dei contadini, che pagavano 

le tasse sulla base di una valuta in argento e ricevevano monete di rame 

(inflazionate) per la vendita dei loro prodotti. Essi si sentirono sempre 

più derubati dal “demone occidentale” che si arricchiva illegalmente a 

discapito del loro benessere.126 

L’imperatore Dao Guang (1820-1850), dopo accesi dibattiti con i suoi 

funzionari imperiali ― divisi tra riformisti, che volevano legalizzare il 

commercio di oppio sotto il monopolio statale e moralisti, che optavano 

per una politica di repressione del contrabbando ― decise di rafforzare 

le leggi contro lo spaccio nelle città di Canton, Macao e Hong Kong, 

fulcro del commercio internazionale. La politica moralista attuata da 

Pechino sembrò funzionare e primi successi furono visibili nel 1837 

tramite l’arresto di più di duecentomila contrabbandieri e il temporaneo 

rallentamento dei traffici. Ma i risultati migliori furono attenuti dal 

governatore generale dello Hunan e Hubei, Lin Zexu (1785-1850). Egli si 

impose di eliminare la minaccia dell’oppio in tre fasi: la punizione degli 

oppiomani e dei contrabbandieri, isolamento e repressione dello spaccio 

interno e successiva confisca delle riserve degli importatori stranieri con 

l’eliminazione permanente del contrabbando. Lin, però, sottovalutò gli 

interessi internazionali che ormai erano coinvolti in questo tipo di 

commercio e le mire espansionistiche degli Stati europei, che si 

ritrovarono alleati ai trafficanti di oppio con l’obbiettivo comune di 

                                                           

125 Ibid., pp. 178-179: La Cina imperiale possedeva un sistema monetario a duplice valuta metallica secondo il 

quale 1.000 monete di rame corrispondevano a un liang di argento. L’utilizzo secondo metallo come metodo 

di pagamento e la sua eccessiva esportazione dai forzieri cinesi aveva causato un aumento del suo valore, 

portando, nel 1838, ad uno scambio pari a 1.650 monete di rame per un liang di argento. 

126 SABATTINI, SANTANGELO 1986, p. 531 
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aprire ulteriormente la Cina al commercio internazionale. Tutto questo 

sfociò nella celebre Prima Guerra dell’oppio lanciata dalle truppe inglesi 

che, nel 1839, occuparono le città costiere di Canton, Shanghai e Ningbo. 

La guerra si concluse nel 1842 con la costituzione del Trattato di 

Nanchino, il primo dei così detti Trattati ineguali (Bu ping deng tiao yue, 

不平等条约)127. Osservando la denominazione di questi trattati possiamo 

intravedere l’ipocrisia degli Stati occidentali che sembravano aver messo 

temporaneamente da parte i loro ideali illuminati. 

 Questo trattato stabiliva la cessione di Hong Kong alla Gran Bretagna 

e l’apertura forzata dei maggiori porti della costa sud orientale al 

commercio internazionale, nonché il pagamento di un’indennità. Inoltre, 

fu permesso ai mercanti inglesi di risiedere nelle aree dei porti aperti con 

il diritto di prendere in concessione delle terre per erigervi edifici 

doganali, banche e altri stabilimenti, arrivando a costituire le famose 

Concessioni: enclaves che godevano del diritto di extraterritorialità. Lo 

stesso privilegio fu successivamente ottenuto anche dagli Stati Uniti e 

dalla Francia nel 1844 e in seguito anche da Germania, Russia, Belgio, 

Austria e Italia. Le ragioni principali che portarono alla fine del sistema 

di relief organizzato dei Qing ― la corruzione tra i vari livelli 

dell’amministrazione, la crescita demografica, l’incongruenza e la non 

collaborazione tra le istituzioni centrali e provinciali ― si andarono ad 

aggiungere al malcontento generale causato dall’intrusione nel sistema 

cinese da parte delle potenze occidentali. Tutto questo causò numerose 

insurrezioni popolari, come la rivolta di Taiping (1853-1864) che 

attaccava direttamente la dinastia mancese imperiale, anch’essa straniera, 

accusata di aver gettato la Cina in un periodo di miseria. 

                                                           

127 SABATTINI, SANTANGELO 1986, p. 534; TWITCHETT, FAIRBANK, pp. 213-234  
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 Un altro duro colpo alla stabilità della società cinese fu inferto dalla 

Seconda Guerra dell’oppio nel 1856, che vide Francia e Gran Bretagna 

ottenere ulteriori privilegi tramite altri due dei Trattati ineguali sopra 

citati, quello di Tianjin (1858) e quello di Pechino (1860), che assicurarono 

alle potenze ulteriori esenzioni doganali e il libero accesso al sistema 

fluviale cinese. Analogo trattamento fu riservato alla Russia che, 

preoccupata dalle mire espansionistiche inglesi verso nord-est, ne 

approfittò per rompere il trattato di non violazione russo-cinese 

imponendo alla Cina il Trattato di Aigun (1858), assicurandosi così il 

controllo di più di 500.000 km sulla riva sinistra dell’Heilongjiang.  

Un’ultima minaccia era poi costituita dal Giappone che, sfruttando lo 

scoppio della rivolta del movimento “Tonghak” (scienza orientale), diede 

alle forze nipponiche l’opportunità di entrare nella penisola coreana e di 

scontrarsi con le truppe cinesi portandole alla disfatta.128  

Dopo la descrizione di questo background storico, potrebbe risultare 

difficile comprendere come una associazione nata dalla mente dei 

“barbari occidentali” e con una croce ― inizialmente intrisa di principi 

cristiani ― come simbolo di riconoscimento sia potuta facilmente entrare 

in una Paese che coltivava un disprezzo sempre più visibile per gli 

stranieri occupanti.  

Il primo contatto della Cina con la Croce Rossa, si ebbe proprio 

durante la Guerra sino-giapponese (1894-95) per il controllo della 

penisola coreana. 129  Durante gli scontri i medici, gli infermieri e i 

volontari della Croce Rossa giapponese 130  aveva prestato soccorso ai 

                                                           

128 SABATTINI, SANTANGELO 1986, pp. 533-545 

129 CHI 2005, pp. 76-81 

130 Fondata dopo la restaurazione Meiji dal conte Tsunetami Sano come società filantropica in aiuto ai feriti 

della ribellione nel sud-ovest del Giappone, fu successivamente riconosciuta dal Comitato Internazionale di 

Ginevra il 2 settembre 1887. http://www.jrc.or.jp/ 
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soldati feriti indipendentemente dalla loro uniforme, suscitando 

ammirazione e commozione per la grande opera umanitaria svolta.131 Per 

diffondere la notizia a tutta la popolazione cinese e per far comprendere 

alla Cina l’importanza e l’utilità dell’associazione elvetica, lo Shen Bao 申

报, il Da gong bao 大公报 e il Zhong wai ri bao 中外日报，i più influenti 

giornali moderni del tempo, dal maggio 1898 all’aprile 1899 

pubblicarono una serie di articoli. In uno di questi vennero descritte le 

attività compiute dalla Croce Rossa giapponese durante la guerra di 

Corea: 

 

[…] 高丽中东交战，赤十字会中医生及看护妇之驰赴战地者多至十万

人，不特日兵临阵受伤蒙其医疗，即华兵之中弹而仆者，亦不分畛域，

一体留医 […]132 

 

Durante gli scontri della guerra sino-giapponese in Corea, i medici e gli 

infermieri della Croce Rossa offrirono tempestivamente i loro servizi a più 

di centomila soldati. Non solo fasciarono le ferite dei militari giapponesi 

ritirati, ma si preoccuparono anche di curare i colpiti e i caduti cinesi, senza 

fare distinzioni di nazionalità e offrendo a tutti un ricovero ospedaliero. 

 

L’idea di una associazione umanitaria conforme agli standard 

internazionali che prestasse soccorso in tempo di guerra non era una 

questione del tutto nuova. La guerra era ormai diventata un fenomeno 

internazionale, con cui la Terra di mezzo si doveva confrontare. Dopo le 

varie sconfitte ottenute, nel 1861 il matematico e cartografo Feng Guifen 

(1809-74), sotto la tutela dell’imperatore Tong Zhi, lanciò il movimento 

                                                           

131 CHI 2005, pp. 76-81 

132 CHI, YAN, HAO 2011, p. 012; 1899年 4月 10日 
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di “autorafforzamento” (zi qiang, 自强), che consisteva in una serie di 

riforme dei vari livelli amministrativi per ammodernare la forza militare 

del Paese.  

Un'altra importante riforma consisteva nell’istituzione del 

movimento yangwu, letteralmente “delle cose d’oltremare” (legate alla 

realtà straniera) il cui principale scopo consisteva, come per la politica 

ziqiang, in una serie di riforme basate sulla tecnologia e sulla scienza 

occidentali pur rimanendo fedele ai principi tradizionali. 133  

Con l’intensificarsi dei conflitti armati, la domanda di 

un’associazione di aiuto umanitario in tempo di guerra sorse quasi 

spontaneamente tra la gentry ed i filantropi cinesi. Già dal 1874, con 

l’inizio delle ostilità tra Cina e Giappone, che puntava alla riconquista di 

Taiwan, si accese la discussione sulla Croce Rossa nella sfera civile.  Il 

primo articolo pubblicato dallo Shen Bao risale proprio a quell’anno, e 

consiste in una traduzione cinese di un articolo inglese sulle operazioni 

di soccorso prestate da una volontaria della Croce Rossa durante la 

Guerra franco-prussiana.134 Nel 1879, sempre lo Shen Bao, parla di una 

figura femminile cinese (Jin Shi,金氏 ) che, dopo essersi laureata in 

medicina negli Stati Uniti, tornò in Cina e tentò di stabilire una branca 

dell’organizzazione umanitaria crociata. 

 

[…] （甲午战争中有）中国妇人金氏者，前在美国习医，至此适卒业

而归，遂与泰西某女医同立红十字会， […] 募诸各善士，集得洋银三

千元，受伤者遂医药有资，渐渐痊愈。135 

                                                           

133 SABATTINI, SANTANGELO 1986, p.551 

134 LI 2013, p.3 

135 CHI, YAN, HAO 2011 
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(Durante la guerra sino-giapponese) una donna cinese di nome Jin Shi, che 

aveva studiato medicina negli Stati Uniti e dopo il conseguimento della 

laurea fece ritorno in Cina, insieme ad una collega occidentale stabilì la 

Croce Rossa, […] raccogliendo 3.000 pezzi d’argento da alcuni benefattori 

riuscì gradualmente a curare i feriti (di guerra). 

 

Secondo le ricerche di Chi Zihua, Questa “Jinshi” sembra 

coincidere con la figura di Jin Yunmei (金韵梅), la prima donna cinese 

formatasi all’estero che, una volta tornata in Cina al tempo della guerra 

sino-giapponese, tentò di stabilire la Croce Rossa a Tianjing insieme al 

mercante Sun Gan. Sulla vere identità di questa figura non sono riuscito 

ad ottenere ulteriori riscontri, ma una cosa è certa. Se Jin Yunmei fosse 

riuscita a far approvare la sua organizzazione permettendo alla Cina di 

entrare nella convenzione di Ginevra, si sarebbe potuta considerare la 

pioniera del movimento nella terra di mezzo.136 

Nel 1898 Sun Gan, in Giappone per affari, inviò un memoriale al 

ministro Yu Langxi. In questo scritto, Sun spiegò la formazione della 

Società di Croce Rossa in Svizzera e, sulla base di queste considerazioni, 

espose come la Società era stata strutturata in Giappone. Elogiò anche le 

attività svolte dalla Croce Rossa giapponese sui campi di battagli di 

Yingkou, sottolineando la prontezza dei volontari nel soccorrere 

centinaia di sodati cinesi e sottolineò anche la reputazione che il 

Giappone aveva guadagnato nella sfera internazionale tramite la Croce 

Rossa. Per di più, nel sistema militare cinese vi era la mancanza di un 

apparato sanitario in grado di offrire assistenza alle truppe. La Croce 

                                                           

136 CHI 2005, pp. 76-81 
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Rossa sembrava quindi la soluzione ideale al problema, oltre a costituire 

un ritorno d’immagine per il Governo cinese. 

 

As a civilized country in Asia, China does not participate in such 

benevolent act [of forming Red Cross society], while all other countries did. 

It will only make the Westerners despise us further. We must consider it 

seriously as it is important for our national dignity.137 

 

 Secondo Sun, l’associazione umanitaria avrebbe accresciuto la stima 

delle potenze europee nei confronti dell’Impero, smantellando la loro 

idea di una Cina non del tutto civilizzata e considerata solo come una 

colonia da spartirsi in aree di influenza. D’altra parte, il Giappone aveva 

già da tempo superato la Cina in tutti i settori, diventando il Paese 

economicamente più potente ed influente di tutta l’area asiatica, nonché 

il primo in Oriente ad avere firmato la Convenzione di Ginevra.138  

Questa supremazia fu rimarcata con la firma, da parte dell’impero Qing, 

del Trattato di Shimonoseki (Maguan tiaoyue, 马关条约) nel 1895, che 

conferiva al Giappone, oltre al predominio sulla penisola coreana, il 

controllo di Taiwan, delle Pescadores e del Liaodong che, solo dopo la 

pressione di Russia, Francia e Germania e tramite il pagamento di 

un’indennità, fu restituito alla Cina. Il fatto costituì la “goccia che fece 

traboccare il vaso”. Il malcontento generale, scaturito dal peggioramento 

                                                           

137 LI 2013, p. 5 trad. ing.: Memorial submitted by Japanese overseas Chinese merchant Sun Gan to Yu Langxi, 

Minister to Japan, for submission to the Zongli Yarnen, published in Shenbao and Shanghai Shibao, 1898. 

138 L’evoluzione della società giapponese costituì un altro nodo storiografico legato al movimento yangwu. Un 

intreccio di cause sia interne che esterne consentì al Giappone di approfittare al momento giusto di una 

situazione che gli permise di adeguarsi tecnologicamente e di passare dalla parte delle potenze, cosa che 

invece risultò difficile al vasto e popolato impero cinese. Il prestigio internazionale del Giappone raggiunse il 

suo apice all’inizio del XX secolo e Tokyo divenne il centro di molte organizzazioni riformiste asiatiche. Non fu 

certamente un caso che nel 1905 il padre della repubblica Sun Yat-sen, fondasse la “Lega” (同盟会) e 

formulasse la teoria dei “tre principi del popolo” (三民主义). Da SABATTINI, SANTANGELO 1986, pp.551-557 
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delle condizioni economiche, unito alle continue sconfitte subite, fece 

scoppiare nel 1899 la famosa Ribellione dei Boxer (Yihetuan yundong, 义

和团运动), un movimento xenofobo ed anti-imperialista che voleva la 

cacciata degli occidentali dalla Cina.139 

 La rivolta aveva allontanato l’attenzione del Governo centrale 

dalla necessità di creare una Croce Rossa cinese. Nello stesso anno in cui 

iniziarono i disordini anti-occidentali, la Cina fu invitata dallo Zar di 

Russia a prendere parte alla Conferenza dell’Aia (Haiya heping huiyi 海牙

和 平 会 议 ) 140 . La conferenza concepì tre nuove convenzioni: la 

Convenzione sulla risoluzione pacifica dei conflitti internazionali, la 

Convenzione per il rispetto delle leggi di guerra di uno stato in caso di 

conflitto sul suo territorio e l’estensione dei regolamenti della 

Convenzione di Ginevra del 1864 anche alle guerre marittime. La Cina in 

quella occasione non sottoscrisse nessuna delle tre convenzioni. In 

compenso, il delegato rappresentante del governo cinese, Yang Ru, stese 

un verbale del meeting indirizzandolo alla casa imperiale e spiegando, 

in esso, i vari benefici che la Cina avrebbe riscontrato con la 

sottoscrizione.141 Un’attenzione ancora maggiore fu posta sulla creazione 

di un Comitato Nazionale di Croce Rossa cinese. Essendo un modernista, 

proprio come Sun, lo stesso Yang enfatizzò che la presenza in Cina di tale 

organizzazione avrebbe contribuito all’innalzamento dell’immagine 

nazionale. 

                                                           

139 SABATTINI, SANTANGELO 1986, pp.544-546 

140www.icrc.org: La prima conferenza di pace dell'Aia (Olanda) del 1899 fu convocata su iniziativa dello Zar di 

Russia, Nicola II, "con l'obiettivo di ricercare i mezzi più efficaci per garantire a tutti i popoli i benefici di una 

pace vera e duratura e, soprattutto, di limitare il progressivo sviluppo degli armamenti "(nota russa del 30 

dicembre 1898/11 gennaio 1899). La conferenza, alla quale furono rappresentati i governi di 26 paesi, fu 

indetta il 18 maggio 1899 e ripresa il 29 luglio dello stesso anno con la sottoscrizione delle clausole che 

entrarono in vigore dal 4 settembre del 1900.  

141 REEVES 1998, pp. 80-81 
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Every country that joined the [Geneva] treaty has its own Red Cross 

Society and it is regarded as a humane endeavor. Japan has established the 

society with government sponsorship and private support. It indicated 

great success. China would be considered as the only country that stands 

aloof from humanity if we do not join [the ICRC] … If we can sign the 

treaty upon the approval [of the court], we should follow the Japanese to 

establish the organization and to show the world that China is committed 

to philanthropy just like other Countries.142 

 

Anche Yang, quindi, prende come punto di riferimento la neonata 

associazione giapponese e sottolinea l’importanza dell’appoggio da 

parte della casata imperiale e della fiducia del governo per la Croce Rossa. 

Osservazioni simili furono portate avanti anche dal pensatore Tan 

Sitong (1865-1898), che apparteneva alla sottoclasse dei modernisti 

radicali del movimento yangwu e, insieme al massimo esponente Kang 

Youwei (1858-1927), attuò una serie di riforme istituzionali basate sul 

modello giapponese.143 Verso la fine del 1894, Tan pubblicò nel suo “bao 

bei yuan zhi shu” (报贝元徵书 ) un articolo che decantava l’amore 

universale portato avanti dalla Società di Croce Rossa nipponica ed 

esortava la Cina a seguire il suo esempio.144 Ma i suoi tentativi furono 

vani; la sconfitta che la Cina subì dallo stesso Giappone in Corea, decretò 

il fallimento del movimento yangwu ponendo fine al breve periodo 

riformista chiamato “i cento giorni di riforme”. La stessa imperatrice 

vedova Cixi, che inizialmente mantenne una posizione di neutralità, si 

schierò dalla parte dei conservatori e arrivò addirittura a sostenere la 

                                                           

142 LI 2013, pp.7-8 trad. ing. Qingji waijiao shiliao 140:17-19, memorial dated GX25.9.11 (October 11, 1899). 

143 SABATTINI, SANTANGELO 1986, p. 555 

144 CHI 2005, p.76 
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Ribellione dei Boxer, entrando in piena lotta con le potenze occupanti. 

Tan, insieme ad altri sei riformisti, fu giustiziato, mentre Kang Youwei 

sfuggì alla condanna ritirandosi in Giappone, dove fondò l’Associazione 

per la protezione dell’imperatore.145 

Senza l’appoggio della casa regnante, la Croce Rossa in Cina non 

avrebbe potuto avere un futuro. Fu solo grazie agli sforzi di Yang Ru che 

l’imperatrice Cixi iniziò a rivedere la sua posizione sull’Organizzazione. 

Se La Croce Rossa rappresentava effettivamente il nuovo trend della 

filantropia internazionale, la Cina avrebbe dovuto costituirne una tutta 

sua, dimostrando di essere un Paese civilizzato all’altezza degli standard 

mondiali.146  La brutale repressione dei Boxer da parte delle otto potenze 

europee a Pechino, il 7 settembre 1901, aveva dato all’Impero cinse 

l’ultima prova della supremazia militare degli Stati occidentali e del 

Giappone. L’organizzazione umanitaria sembrò inoltre una giusta strada 

da percorre per iniziare a gettare le basi di un rapporto internazionale 

pacifico con gli “ospiti” stranieri.   

  

                                                           

145 SABATTINI, SANTANGELO 1986, p. 555 

146 LI 2013, p. 9 
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 3.2 Dalle Società di Benevolenza alla Croce Rossa internazionale di 

Shanghai 

Come abbiamo visto, le rivolte popolari e i continui cambiamenti 

dell’ideologia riformista - all’interno della corte e tra i funzionari 

imperiali - avevano costituito numerosi ostacoli e rallentamenti per la 

creazione di un comitato nazionale di Croce Rossa cinese. Le riforme nel 

pensiero scientifico di fine Ottocento lanciate dai Qing, i molteplici 

contatti con i missionari e gli occupanti occidentali (ai quali si 

aggiungevano gli studiosi cinesi formatisi all’estero) avevano contribuito 

ad arricchire i discorsi sull’amore universale e sulla benevolenza della 

tradizione confuciana, introducendo tramite la Croce Rossa, il concetto 

occidentale di umanitarismo (ren dao zhu yi, 人道主义).147 Queste riforme 

miravano inoltre a fondere le già presenti Benevolent Societies con la 

nuova organizzazione internazionale; le tradizionali Società di 

Benevolenza, infatti, non disponevano più della facoltà di interferire 

nelle circostanze internazionali che si erano venute a creare durante il 

XIX secolo. La debolezza dell’Impero cinese derivava, oltre che 

dall’indebolimento della corte interna, dell’esercito e dell’intero sistema 

economico, anche dal malessere generale della popolazione, che non era 

seguita o assistita da un efficace sistema sanitario. Le tradizionali Società 

di Benevolenza erano attività sporadiche e limitate a livello locale; quello 

che veramente serviva alla Cina di inizio ‘900 era un’organizzazione 

nazionale che sapesse “curare” e sostenere lo sviluppo della società.148Le 

idee sulla Croce Rossa di Yang Ru rispecchiavano le attività portate 

avanti dalle Benevolent Societies, le quali, oltre ad occuparsi del soccorso 

                                                           

147 CASACCHIA, BAI 2008: 人道 rén dào, umanità, sentimento di fratellanza e solidarietà tra gli uomini人道

主义 rén dào zhu yi, [fil.] umanitarismo. 

148 REEVES 1998, pp. 98-99. 
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durante le calamità naturali, contribuivano a infondere il senso civico 

nella popolazione. 

 

In the future [the Red Cross society] will build hospitals, purchase ships, 

store medicines, and train doctors and nurses. [These activities can be] 

experimented in branches at the treaty ports. [Because these ports are 

protected by international conventions,] it will be easier for the society to 

utilize Western law to accomplish the work [without intervention].149 

 

Nel frattempo, durante la liberazione di Pechino dalla Ribellione 

dei Boxer, per soccorrere i feriti e i caduti negli scontri, alcuni dei più 

illustri mercanti del Jiang Zhe (le provincie del Jiang su e Zhe jiang), tra 

cui ricordiamo Yan Xinhou, Lu Shufan, Pang Yuanji e Shi Zejing, 

formarono a Shanghai la Società di Benevolenza per il soccorso in Cina 

(Zhong Guo jiu ji shan hui, 中国救济善会). Il 17 settembre del 1900, il Zhong 

wai ri bao divulgò una lettera pubblica della neonata Società di 

Benevolenza, che esortava le potenze europee a mettere in pratica le 

regolamentazioni e i principi espressi nella convezione del 1864 anche 

sul territorio cinese. La lettera può essere riassunta in tre principali punti: 

In primo luogo, l’Associazione sollecitava i mercanti filantropi del Jiang 

Zhe ad unirsi per formare un’unica Società di Benevolenza a carattere 

nazionale, abbandonando le vecchie e tradizionali organizzazioni che 

limitavano i loro servizi a livello cittadino e provinciale. In secondo luogo, 

data la crescente presenza di altre Nazioni coinvolte negli scontri, le 

nuove Società di Benevolenza avrebbero dovuto prestare soccorso ai 

soldati e ai civili di entrambe le fazioni, senza operare nessun tipo di 

distinzione. In terzo luogo, secondo le convenzioni internazionali, 

                                                           

149 LI 2013, p. 10 
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doveva essere concesso a tale Società, da parte dei consoli di tutte le 

Nazioni occupanti, il permesso di entrare indisturbate nelle aree di 

guerra.150 

 Come giustamente sottolinea Chi Zihua, la Società di Benevolenza 

per il soccorso in Cina risultava essere come “vino nuovo in una botte 

vecchia” (jiu ping zhuang xin jiu, 旧瓶装新酒), mantenendo allo stesso 

tempo il suo carattere tradizionale ed elevando i suoi principi a quelli di 

Croce Rossa.151 

Dopo la costituzione della Società di Benevolenza di Shanghai, 

l’amministrazione della città, sulla base delle regolamentazioni 

internazionali, inviò una lettere diplomatica a tutte le ambasciate e ai 

consoli stranieri presenti sul suolo cinese: 

 

中国救济会，此系江浙善士募资创办，亦如外国红十字会之例。为救

各国难民及受伤兵士起见，请照会贵总领事，颁给护照，俾救济会之

人准向北方军前，随时救护。152 

 

Sulla scia della Croce Rossa internazionale, la Società di Benevolenza per 

il Soccorso in Cina ha raccolto fondi tra i filantropi dello Jiang-Zhe per la 

sua istituzione. Per venire in soccorso ai rifugiati e ai soldati di tutte le 

Nazioni, sono pregati tutti i consoli generali di concedere il permesso ai 

membri della Società di Benevolenza per il soccorso di entrare nelle aree del 

conflitto a nord. 
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Nell’ottobre dello stesso anno, dopo aver ottenuto i lasciapassare 

dai vari consolati europei, la Società di Benevolenza per il Soccorso si 

precipitò nelle aree colpite a nord dell’Impero lanciando un estensivo ed 

efficace aiuto umanitario.  

Sulla base di queste considerazioni, possiamo osservare come la 

costituzione di una tipica Società di Benevolenza con caratteristiche 

strettamente collegate alla Croce Rossa e il continuo proliferare di tali 

istituzioni in tutto l’Impero sia un diretto risultato della diffusione delle 

idee illuministe importate in Cina dagli occidentali e dagli stessi cinesi 

formati all’estero. Proprio per questo, possiamo considerare 

l’associazione di Shanghai come il precursore della Croce Rossa cinese, 

anche se, come altre organizzazioni filantropiche di quel periodo che non 

puntavano ad una continuità, si sciolse a emergenza passata.153 

 Come in Europa, anche in Cina la gentry ha sempre avuto un ruolo 

fondamentale nella sfera filantropica e umanitaria. Abbiamo 

precedentemente notato che, intorno alla tarda epoca Ming, l’élite 

cinese ― composta da letterati, ufficiali governativi e ricchi proprietari 

terrieri ― si era fatta portavoce di ideali umanitari, costituendo le Società 

di Benevolenza ed altre associazioni filantropiche (vedi 2.3). A ridosso 

dell’epoca Qing, il miglioramento delle condizioni economiche e lo 

sviluppo del commercio, avevano contribuito alla formazione di una 

nuova classe dirigente, che vedeva i mercanti subentrare nelle attività 

che tradizionalmente appartenevano all’aristocrazia e ai letterati.  

Osservando i fatti appena descritti, possiamo notare la progressiva 

comparsa dei mercanti nelle questioni umanitarie e filantropiche, come 

Sun Gan o i mercanti del Jiang-Zhe. In passato, la classe mercantile era 

posta molto in basso sulla scala gerarchica confuciana, secondaria alla 
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classe agraria e quasi ai piedi dell’intero sistema, poiché i suoi 

componenti erano considerati persone frivole e superficiali aventi l’unico 

scopo di perseguire un profitto monetario. Per elevare il loro stato sociale, 

con l’avvento della dinastia Qing, molti mercanti incominciarono ad 

emulare la prestigiosa classe dei letterati, acquistando grandi proprietà 

terriere con il loro surplus, educando i propri figli ai classici confuciani 

in modo da poter garantire loro il superamento degli esami statali, fino 

ad arrivare alla costituzione di istituti di carità nelle aree urbane. Fu 

proprio durante l’ultima dinastia che la classe mercantile iniziò a 

guadagnare prestigio, alla parola mercante (shang 商 ) fu aggiunto il 

carattere di gentry (shen绅) arrivando a formare un'unica parola (shen 

shang 绅商), letteralmente mercante gentiluomo; essi infatti sostituirono 

gradualmente il ruolo dei letterati e dei funzionari nelle principali 

attività di relief, arrivando a rappresentare, verso la fine del XVIII secolo, 

i nuovi soggetti della filantropia cinese.154  

 Il sempre più crescente interesse nelle questioni umanitarie da 

parte della popolazione e la propaganda che la Croce Rossa aveva 

ottenuto tra le classi dirigenti, aveva portato il governo cinese a gettare 

le basi per la formazione di un Comitato Nazionale di Croce Rossa in 

Cina. Tale processo, iniziato sul finire dell’Ottocento, fu accelerato con lo 

scoppio della Guerra russo-giapponese nel 1904.  

L’espansione zarista iniziata a fine Ottocento si era spinta sempre 

più ad est arrivando a toccare, dopo la concessione del Trattato di Aigun, 

l’area delle tre provincie esterne nel nord est. Il Giappone, che come il 

rivale russo mirava all’espansione nel continente cinese, con la paura che 

le truppe dell’esercito nemico, stanziatesi in Manciuria a seguito della 

repressione dei boxer, potessero approfittare della situazione per 
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oltrepassare il confine coreano, si preparò ad intervenire militarmente 

alleandosi con la Gran Bretagna. 155  Lo scontro scoppiò l’8 febbraio, 

quando l’ormai indebolito governo Qing non ebbe la forza di intercedere 

per evitare la battaglia sul territorio cinese. Per evitare coinvolgimenti in 

un’ulteriore guerra, il Governo dichiarò la zona neutrale, facendo 

appello alle due fazioni di mantenere il rispetto per i mausolei imperiali 

a Shen Yang e Cheng Jing. Gradualmente tutti i civili delle varie potenze 

occupanti, che si trovavano nell’area, furono evacuati ad eccezione dei 

residenti cinesi. A seguito della dichiarazione di neutralità della zona di 

guerra, a nessuna istituzione cinese fu permesso di sfollare i rifugiati che 

rimasero intrappolati nelle aree di scontro. I funzionari amministrativi 

delle tre provincie esterne tentarono quindi una manovra di evacuazione: 

insieme al governatore generale del Zhili, Yuan Shi-kai, inviarono delle 

imbarcazioni verso le aree colpite per evacuare i superstiti ma le truppe 

russe, che avevano già dichiarato la chiusura di tutti i porti mancesi, ne 

impedirono il recupero. Con un governo privo di forze e le tradizionali 

Società di Benevolenza inabili a prestare soccorso, la Cina fu costretta a 

fare affidamento all’indipendente, neutrale ed internazionale Società di 

Croce Rossa.156 

 Il 3 marzo, per venire incontro alla crisi scoppiata nell’area 

mancese, il mercante Shen Dunhe ― cui i libri e gli articoli sulla Croce 

Rossa cinese attribuiscono il ruolo di fondatore del movimento in Cina ― 

costituì, a Shanghai, la Società di Benevolenza della Croce Rossa Mancese 

(conosciuta anche come Croce Rossa delle tre provincie esterne), San 

sheng hong shi zi pu ji shan hui, 三省红十字普济善会.  
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Shen Dunhe era nato a Ningbo, Zhe Jiang, 

nel 1866. In gioventù aveva studiato 

presso l’università di Cambridge in 

Inghilterra e dopo essere tornato in Cina 

ricoprì una serie di cariche prestigiose: 

supervisore presso l’Accademia Navale di 

Jiangnan, amministratore generale del 

dipartimento macchinari della caserma 

militare del fiume Wusong, direttore 

generale della linea ferroviaria Song Hu e 

responsabile del dipartimento sanitario 

dell’area di Zhabei (Shanghai). Si distinse come attivista sociale non solo 

in ambito militare, ma anche in quello diplomatico, filantropico ed 

economico. Nella sua intensa vita ottenne anche molti successi finanziari 

e commerciali, date le grandi abilità imprenditoriali, ricoprì anche la 

carica di direttore generale dell’ufficio dell’associazione dei produttori 

manifatturieri di Panama.157 

La forte esposizione al pensiero occidentale e le relazioni che 

aveva instaurato con i missionari stranieri durante le operazioni di 

soccorso della Guerra sino-giapponese del 1884-85, portarono Shen a 

comprendere sempre di più l’organizzazione della Croce Rossa. 158 Nel 

formare una Società di Benevolenza che, mantenendo una forte 

connotazione con le secolari associazioni filantropiche cinesi, incarnasse 

i principi di neutralità e imparzialità dell’organizzazione elvetica, Shen 

si poneva un duplice obbiettivo: recuperare i compatrioti nelle zone di 
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FIGURA 4: INIZIATORE DELLA SOCIETÀ DI 

CROCE ROSSA IN CINA, SHEN DUNHE. FONTE: 
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guerra al nord e gettare delle basi concrete per la definitiva creazione di 

un sistema di soccorso a livello nazionale.  

Le idee di Shen furono accolte con fervore da molti mercanti 

filantropi della città di Shanghai, i quali, vivendo a stretto contatto con 

gli occupanti stranieri, avevano avuto a loro volta l’occasione di 

apprendere l’importanza dell’organizzazione. 

 Il 3 marzo 1904, Shen Dunhe, insieme ad una ventina dei 

personaggi più ricchi e influenti di Shanghai, si riunì per discutere la 

formazione della Società di Benevolenza della Croce Rossa Mancese. 

Durante il meeting, che ebbe luogo nella ren ji tang 仁济堂 situata nella 

sesta strada della concessione inglese, Shen fece il discorso di apertura 

introducendo l’origine della Croce Rossa, esponendone i princìpi e i 

regolamenti, e prendendo l’organizzazione come punto di riferimento 

per la creazione della nuova istituzione. Al termine della conferenza la 

formazione della nuova Società fu approvata, lo scopo e i regolamenti 

furono redatti in una lista di 39 voci. 159  Lo stesso giorno, la lista fu 

pubblicata sullo Shenbao. Qui sono riportati alcuni punti che possono 

aiutare la mia analisi: 

 

一、本会援泰西红十字会例，名东三省红十字普济善会，专以

救济该省被难人民为事。 

二、就近先行商恳上海俄日两领事，照会驻扎战地统兵大员，

认明是会有局外救护之权，行军不得侵损。 

五、 红十字会旗制文凭，合先给一图样，缮写俄日两文，呈

请核验。 
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十四、救护人所到之处，凡遇胡匪马贼，应请两国行军保护，

或自请中国兵队备御，两国行军不得以准携带军火为辞，以保善会司

事及善会所救之人。 

二十四、本会另举西董事，与东三省教士联络举行，以免外人

拦阻。 

二十七、如果有明达君子，勇于为善，能自备资斧往助义举者，

本会实所深望，否则本会亦必预备川资。 

二十九、现拟于上海设立总局，筹划一切办法，中西董事外，

应另举筹款董事数人。 

三十、天津、京师另设分局，以便招呼。 

三十二、各省如有助款入会者，不拘多寡，请寄上海总局，刊

发征信录，并随时登报，以昭核实。 

三十四、前事虽系商办善举，恳请政府协助，由董事电恳政务

处，外务部，商部及各地方官，竭力保护。160 

 

1) L’organizzazione, denominata Croce Rossa delle tre provincie, segue il 

protocollo e le regolamentazioni della Società di Croce Rossa occidentale, 

con la priorità di prestare soccorso ai rifugiati delle tre provincie. 

2) La società chiede alle ambasciate di Russia e Giappone in Shanghai, di 

notificare al proprio personale militare di rispettare la neutralità delle 

operazione umanitarie di soccorso (nelle aree colpite). 

5) I simboli e le iscrizioni di Croce Rossa saranno scritte sia in Russo che 

in Giapponese. 

14) I volontari del soccorso faranno appello all’aiuto militare di Russia, 

Giappone e Cina nel caso in cui il loro lavoro e le loro vite siano messe a 

rischio. Per incrementare la sicurezza dei volontari e dei superstiti, deve 

essere permesso all’Organizzazione il porto d’armi. 

24) La Società eleggerà membri occidentali per contattare i missionari 

presenti nelle tre provincie, in modo da ridurre l’influenza di forze esterne. 
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27) Qualsiasi benefattore che voglia partecipare alla missione e che possa 

farsi carico delle spese di viaggio è ben accetto, al contrario la Società 

provvederà al risarcimento delle spese. 

29) Il quartier generale della Società è stabilito a Shanghai. A fianco della 

Commissione Esecutiva, la Società eleggerà altri membri per incrementare 

il fondo societario.  

30) Le branche locali saranno stabilite a Tianjin e Pechino. 

32) Qualunque persona voglia entrare a far parte della Società 

contribuendo con qualsiasi ammontare, può inviare la sua quota al quartier 

generale di Shanghai, il quale provvederà a registrarla e allo stesso tempo 

pubblicarla sul giornale in modo da certificarne l’operazione. 

34) Nonostante la Società filantropica sia privata, essa chiede l’appoggio 

del Governo, sollecitando il supporto del Ministero degli Interni, del 

Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dell’Economia e di tutte le 

amministrazioni locali. 

 

Nonostante la nuova organizzazione utilizzasse ancora la 

denominazione di “Società di Benevolenza” ― proprio come la pioniera 

Società di Benevolenza per il Soccorso ― essa si spinse oltre, accettando i 

principi fondamentali della Croce Rossa e tentando di 

internazionalizzare la propria composizione, inserendo componenti 

stranieri per aumentare la sua neutralità. Un ulteriore punto è costituito 

dalla propaganda della Società, che esorta i filantropi e i membri di altre 

Società di Benevolenza a partecipare alla missione umanitaria, arrivando 

perfino a ricoprire le spese di viaggio per i meno abbienti. In questo 

modo la Società incitava tutti i benefattori e filantropi cinesi ad unirsi 

sotto ad un’unica entità, scavalcando il confine tra le classi sociali e 

concedendo a tutti la possibilità di fare del bene nei confronti del 

prossimo. Inoltre, proprio come la Croce Rossa Giapponese, presa a 

modello di rifermento da molti umanitaristi cinesi, la nuova 

organizzazione puntava ad ottenere il sostegno e la fiducia del governo, 
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che, ricordiamo, costituisce un passaggio obbligatorio per la formazione 

di un Comitato Nazionale.161  

 La fiducia da parte del governo, però, non costituiva l’unico 

ostacolo da superare per l’effettiva creazione di una Croce Rossa cinese. 

Come abbiamo visto nel primo capitolo, qualsiasi Stato che miri ad 

entrare a far parte del Movimento deve, in primo luogo, sottoscrivere la 

convenzione di Ginevra. Yang Ru era riuscito ad ottenere il permesso da 

parte casata imperiale per la firma della Convenzione, ma il progetto era 

stato presto accantonato per fa fronte alle guerre di inizio ‘900. Di 

conseguenza, i sostenitori della nuova organizzazione nazionale cinese 

videro negarsi l’autorizzazione dall’ICRC ad usare i simboli della Croce 

Rossa e, senza di essi, i volontari non avrebbero ottenuto la protezione 

dovuta per entrare nelle zone di guerra, in quanto i governi di Giappone 

e Russia avevano già espresso la loro contrarietà nei confronti 

dell’organizzazione cinese. Nel frattempo, la guerra continuava a 

mietere vittime tra i civili cinesi, mentre chi sopravviveva agli scontri 

armati spesso moriva di fame o di malattia. Shen Dunhe, per accelerare 

il recupero dei compatrioti, si rivolse allora al missionario inglese 

Timothy Richard.162 

Nel 1870 Timothy Richard si recò in Cina per conto della Società 

Missionaria della Chiesa Battista londinese e, nell’ultimo trentennio 

dell’800, prestò servizio missionario nelle provincie dello Shandong, del 

Dongbei e dello Shanxi. Nel 1890 ricoprì per breve tempo la carica di 

direttore del giornale inglese “Times” nella città di Tianjin; nel 1895 

ricoprì un ruolo chiave nelle riforme moderniste portate avanti da Kang 

Youwei e, nello stesso anno, fu eletto console personale dell’imperatore 

Guang Xu. Pienamente convinto della supremazia degli Stati occidentali, 
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espressa nelle nuove scoperte scientifiche e tecnologiche applicate anche 

al campo medico e al soccorso, egli si fece carico delle operazioni di relief 

a fronte delle carestie di fine Ottocento, tentando di istruire la Cina alle 

tecniche d’oltremare. 163 

 Colpito dall’interesse da parte del gruppo dei filantropi cinesi di 

Shanghai per la Croce Rossa, Timothy Richards decise di aiutare Shen 

nella sua operazione di salvataggio. Se l’ICRC non poteva riconoscere la 

società di Croce Rossa Mancese come parte del Movimento, l’unica 

mossa da tentare consisteva nell’apporto all’Organizzazione di membri 

internazionali, in modo da accrescerne la neutralità ed ottenere i requisiti 

per entrare nella ‘zona rossa’. Il 10 marzo 1904, nel dipartimento del 

Ministero del Lavoro situato nella concessione inglese di Shanghai, fu 

indetta un’assemblea generale delle ambasciate straniere della quale lo 

stesso Richards si fece portavoce. La conferenza si concluse con la 

formazione di una nuova organizzazione umanitaria, la Croce Rossa 

Internazionale di Shanghai (Shanghai Wanguo Hongshizihui, 上海万国红十

字会 ). La struttura, i regolamenti e i componenti della precedente 

istituzione furono preservati e ad essi vennero affiancati nuovi membri 

appartenenti ai quattro Stati neutrali presenti in città: Inghilterra, Francia, 

Germania e Stati Uniti. Il totale dei componenti dell’organizzazione fu 

portato a 45 (35 stranieri e solo 10 di nazionalità cinese), le riunioni e i 

verbali furono tenuti in inglese e successivamente tradotti in cinese per 

la sottoscrizione da parte dei soci fondatori. La nuova denominazione, la 

composizione del comitato e la lingua ufficiale, suggeriscono che la Croce 

Rossa internazionale di Shanghai era stata fortemente voluta dagli sforzi 

incrociati di umanitaristi cinesi e stranieri. Tutto ciò contribuì ad 

accrescere il livello di neutralità della società che, abbandonando la 
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tradizionale nomenclatura di “Società di Benevolenza” e guadagnando 

l’appoggio delle potenze straniere, riuscì a portare a termine l’operazione 

di soccorso. Il sogno di Shen Dunhe e dei mercanti di Shanghai di fondare 

una Croce Rossa di stampo cinese si era finalmente realizzato e trovò 

legittimazione il 29 giugno 1904, con l’entrata della Cina nella 

Convenzione di Ginevra, anche se il riconoscimento ufficiale del 

Comitato Nazionale di Croce Rossa cinese da parte dell’ICRC risale a 

1912.164 

 Il trattato di Portsmouth del 1905, sancendo la vittoria del 

Giappone, pose fine alla Guerra russo-giapponese e inflisse un’altra 

grande umiliazione all’Impero cinese. Tokyo si assicurò il pieno controllo 

della Manciuria meridionale, una regione ricca di risorse all’interno dello 

stesso territorio cinese, avvicinandosi sempre più al suo obbiettivo di 

egemonia sull’Asia orientale. 

 

3.3 Epilogo della guerra e apogeo della Croce Rossa  

La Croce Rossa Internazionale di Shanghai, in inglese Shanghai 

Branch of International Red Cross (SBIRC), costituì la prima forma di Croce 

Rossa nazionale cinese. Al fine di ottenere il definitivo riconoscimento 

da parte dell’ICRC, come la maggior parte delle Società di Croce Rossa 

Nazionali, il gruppo cinese stabilì un quartier generale (zongju, 总局) con 

sede a Shanghai, che coordinasse l’operato delle varie branche locali 

(fenhui, 分会 ), con un proprio apparato amministrativo e finanziario, 

dislocate in tutto il territorio. Per soccorrere più di 220.000 persone 

rimaste bloccate nelle aree del nord-est e per facilitare le operazioni di 

recupero, furono istituite inizialmente sette branche locali dislocate nelle 
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zone limitrofe delle città di Niuzhuang, Liaoyang, Shenyang, Tieling, 

Kaiyuan, Haicheng, An’shuhe, Jilin.165 Il quartier generale della SBIRC fu 

inizialmente stabilito nella gilda dei mercanti della seta a Shanghai e si 

trasferì solo successivamente nello storico edificio di Jiujiang Road.166 

Questa struttura centralizzata facilitò il coordinamento delle operazioni 

di relief, favorendo lo spostamento delle risorse e del personale in tutto il 

territorio cinese. I fondi potevano essere raccolti a livello nazionale ed in 

seguito distribuiti a livello locale, o viceversa. Questa struttura 

organizzativa di società locali inserite in un network nazionale, si integrò 

bene con le preesistenti organizzazioni filantropiche locali. Molte delle 

tradizionali Società di Benevolenza si uniformarono al nuovo sistema di 

soccorso che la Croce Rossa aveva creato.  

Le nuove scoperte nelle comunicazioni favorirono lo sviluppo di 

una fitta rete di organizzazioni locali operanti a livello nazionale, 

ampliando il raggio di azione delle stesse Società di Benevolenza che 

prima operavano solo nei villaggi limitrofi. 167 Difatti, i progressi nel 

campo tecnologico e dei trasporti, permisero il successo nelle operazioni 

di soccorso in Manciuria. Già nel 1881, a seguito della grande carestia, 

Timothy Richards aveva asserito che il progresso nei trasporti e nelle 

comunicazioni avrebbe costituito una svolta positiva per la 

pianificazione delle operazioni di soccorso in Cina. L’apporto del 

telegrafo infatti, favorì il rapido passaggio delle informazioni dal 

quartier generale alle branche locali, mentre le nuove linee ferroviarie 

servirono ad accelerare i tempi di trasporto dei materiali e dei rifugiati. 

Grandi compagnie commerciali, come la China Merchants’ Steam 

Navigation Company e la Chinese Telegraph Company, fecero ingenti 
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donazioni alle neonata Croce Rossa cinese, pertanto furono inserite nella 

Carta Costitutiva della Società per i 20 anni successivi.168 Le spese di 

trasporto e telecomunicazione derivate dalle operazioni di soccorso 

furono interamente ricoperte dalla SBIRC e sia i membri dello staff che le 

vittime furono esentate da qualsiasi tipo di spesa per un totale di circa 

599.400 liang.169  

 Un contributo considerevole fu apportato da alcuni funzionari a 

livello ministeriale come Sheng Xuanhuai e Lu Haihuan, membri della 

commissione per i rapporti commerciali, che mobilitarono la gentry ed i 

mercanti di Shanghai affinché riscuotessero fondi per l’operazione in 

Manciuria. Sheng Xuanhuai (1844-1916) fu uno dei più ricchi e 

prominenti imprenditori associati alla Croce Rossa. La sua grande 

disponibilità di capitali in aggiunta alle responsabilità che aveva nelle 

più importanti compagnie commerciali cinesi - come la Han-Yeh-P’ing 

Coal and Iron Company e la stessa China Merchants’ Steam Navigation 

Comapany - fu di enorme aiuto all’organizzazione, che ricevette delle 

agevolazioni per il trasporto su traghetti dei rifugiati dalle aree di guerra. 

Nel 1909 Sheng fu eletto presidente della Croce Rossa Cinese, posizione 

che detenne fino al 1911. Lu Haiyuan (1840-1927), nativo nel Zhili, fu il 

primo presidente dell’Organizzazione e fu rieletto nel 1911 dopo la breve 

carica di Sheng. Molti ufficiali a tutti i livelli amministrativi ― tra i quali 

Yuan Shikai, Zhang Zhidong e Li Hongzhang ― 170giocarono un ruolo 

importante nella gestione del recupero dei superstiti, accorrendo in aiuto 

ai soccorritori rimasti prigionieri delle truppe russo-giapponesi durante 

il conflitto, mentre i funzionari regionali in Manciuria lavorarono a 
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stretto contatto con i membri dell’organizzazione e i missionari stranieri 

per coordinare i trasporti dei beni necessari all’operazione.171  

Non è un caso che tutti i maggiori protagonisti che hanno giocato 

un ruolo chiave nella Croce Rossa siano state persone ricche ed influenti. 

A partire da Henry Dunant fino ad arrivare, nel contesto cinese, a Shen 

Dunhe, Sheng Xuanhuai e Lu Haiyuan, la ricchezza ha sempre costituito 

il potere di acquisto della benevolenza. Lo stesso Henry Dunant dice che 

“la ricchezza può essere scambiata per la virtù di benevolenza”, e così valse 

anche per i ricchi e compassionevoli mercanti ed imprenditori cinesi, che 

nella fiorente e prospera Shanghai, già ricca di società benevole, si 

avvicinarono alla realtà della Croce Rossa.172 

Il grande successo che ebbe la SBIRC nei primi anni del ‘900 lo si 

può notare dall’ammontare totale delle donazioni riscosse per le 

operazioni di salvataggio. 541.900 liang di argento furono raccolti tra la 

popolazione nazionale ed internazionale, grazie anche alla efficiente 

propaganda dei quotidiani cinesi, i quali pubblicavano periodicamente i 

nomi dei donatori.173Le opere umanitarie della società di Croce Rossa 

cinese non si fermarono solo alle operazione di sfollamento dei 

prigionieri civili. Un protocollo di assistenza finanziaria fu istituito per i 

lavoratori cinesi disoccupati che, prima dello scoppio della guerra, 

lavoravano per l’impero russo.  Le branche locali di Croce Rossa delle tre 

provincie esterne raccolsero fondi e provviste necessarie per compensare 

al meglio la perdita lucrativa dei disoccupati, aiutandoli a fare ritorno 

alle proprie famiglie. Un resoconto ufficiale delle operazioni fu inoltre 

redatto dalla stessa Associazione e reso pubblico il 17 settembre 1906: 

                                                           

171 LI 2013, p. 13 

172 CHI 2005 

173 JIANG, SUN 2004, pp.,14-19 
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234.211 persone e 46.890 famiglie beneficiarono degli aiuti della Croce 

Rossa, più di 20.000 civili cinesi furono sfollati dalle zone critiche e 38.000 

persone trovarono rifugio nei ricoveri temporanei allestiti dai 

volontari.174 

 Inizialmente, la casata imperiale esitò nell’esprimersi 

favorevolmente nei confronti della nuova Società di Croce Rossa, per 

paura di perdere la propria condizione di neutralità. Lo stesso Timothy 

Richard, interpellato da un mercante tedesco che gli chiedeva se 

l’Organizzazione fosse sotto il patrocinio del governo, disse: “The chinese 

governament does not plan to (involve) because it might jeopardize it’s 

neutrality”. 175  Tuttavia, spinta dalle sempre più crescenti pressioni 

internazionali e dalla fama che la Croce Rossa stava riscuotendo fra gli 

Stati europei, l’imperatrice vedova Cixi incominciò a rivedere la sua 

posizione sull’organizzazione crociata. Il supporto dalla casata imperiale, 

infatti, si fece più visibile il 24 maggio 1904, data in cui la stessa 

imperatrice donò 100.000 liang di argento alla SBIRC, e tramite un editto 

imperiale elogiò il buon operato dell’Organizzazione nell’accudire i feriti 

e alleviare le sofferenze.176 Tale sostegno si concretizzava nel volere dei 

regnanti cinesi di innalzare l’immagine della Cina in ambito 

internazionale, più che nel dare il suo appoggio ad un organizzazione 

che fosse di aiuto alla popolazione e che fortificasse il debole sistema 

sanitario Cinese.177  

In effetti, la Croce Rossa internazionale di Shanghai andò a 

colmare il vuoto che si era venuto a creare durante le riforme di auto-

                                                           

174 Ibid. 

175 LI 2013, p.13 

176 LI 2013, pp.13-14 

177 REEVES 1998, P.103 
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rafforzamento di fine ‘800, le quali non avevano preso in considerazione 

una radicale revisione del sistema sanitario, ormai inadatto alle necessità 

della sempre più crescente popolazione. Per prestare ricovero a più di 

26.000 vittime di guerra furono aperti a Niuzhuang e Yingkou degli 

ospedali di Croce Rossa, nei quali, grazie anche al sostegno di medici 

occidentali, fu lanciato un programma di controllo epidemico per evitare 

il diffondersi di malattie nell’immediato dopoguerra. 178 

Dal 1905 al 1907 furono costruiti una serie di ospedali a di istituti 

di proprietà dell’Organizzazione, i quali, oltre ad assolvere la funzione 

sanitaria, divennero dei veri e propri centri di reclutamento e formazione 

per giovani studenti cinesi volenterosi di apprendere le scienze mediche 

ed infermieristiche occidentali. Il costo di tali strutture fu ampliamente 

coperto dal surplus delle donazioni raccolte tra il 1904 ed il 1905.179 

Il grande periodo riformista che aveva preceduto il XX secolo aveva 

però tralasciato il problema della salute pubblica, concentrandosi sulla 

formazione di un apparato militare potente, atto a contrastare le minacce 

espansionistiche degli Stati occupanti per evitare la caduta della dinastia. 

Nel 1906 fu istituito il Ministero della Guerra, con l’obbiettivo di 

concentrare la forze armate degli eserciti provinciali sotto la diretta 

amministrazione del potere centrale. La creazione di scuole militari e di 

accademie, contribuì allo sviluppo di potenti armate in mano ai funzionari 

provinciali, come l’Armata del nord, sotto il controllo del governatore del 

Zhili, Yuan Shikai e l’armata dello Hubei di Zhang Zhidong.180  

Il 1907 fu un anno di grandi cambiamenti per la Croce Rossa 

Cinese: una revisione delle operazioni dei primi tre anni di servizio fu 

                                                           

178 JIANG, SUN 2004, p.14  

179 LI 2013, pp.14-15 

180 SABATTINI, SANTANGELO 1986, pp. 563-69 
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resa pubblica e i successi dell’Organizzazione portati all’attenzione della 

popolazione. La nomenclatura della Società fu cambiata in Great Qing 

Red Cross Society (in cinese Da Qing hong shi zi hui, 大清红十字会), per 

rimarcare la stretta connessione che si era venuta a creare tra essa e il 

governo.181 182 Gli uffici ammnistrativi della Società rimasero comunque 

a Shanghai e per i tre anni successivi la gestione delle operazioni rimase 

indipendente e in mano ai fondatori. Nel 1910, tuttavia, la struttura della 

Società fu cambiata e il governo centrale tentò di prenderne le redini, 

mentre Sheng Xuanhuai fu eletto presidente. La decisione fu osteggiata 

da Shen Dunhe, che in una lettera al primo presidente 

dell’Organizzazione, Lu Haihuan, scriveva: 

 

The Shanghai Red Cross was a private organization funded by private money. 

Now under the supervision of Ministry of War, it is ordered to provide medical 

relief away from the front fire zone. The order is against the independence and 

neutrality of Red Cross, and violates the Geneva Convention. It is 

pragmatically infeasible to incorporate the Shanghai society into the 

government body, since its funding is from both domestic and foreign 

sources183 

 La paura di Shen si concretizzava nella perdita del controllo 

dell’organizzazione da parte dei privati nonché nella possibilità di un 

completo assorbimento dell’Organizzazione nella sfera politica. Il 

disappunto di Shen fu comunque accettato dalla corte, poiché la Società 

                                                           

181 REEVES 1998, p. 113 

182 KOSUGE 2003: L’appoggio della famiglia imperiale alla società di Croce Rossa fu incentivato anche dalle 

vicende storiche che accompagnarono la Nascita della società nazionale nipponica. La famiglia imperiale 

giapponese espresse già dal 1886 il suo favore verso la società crociata, che grazie alla sua protezione riuscì 

ad abbattere il significato religioso che l’opinione pubblica giapponese attribuiva al simbolo della croce. 

Essendo la stessa croce rossa cinese modellata su quella giapponese, e prendendo atto del prestigio 

internazionale che la famiglia imperiale Meiji aveva acquistato dando la sua fiducia alla società, i Qing non 

poterono più sottrarsi al loro dovere. 

183 LI 2013, p. 16; Shenbao 31 ottobre 1911 
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rimase indipendente e di fatto sotto il controllo manageriale dello stesso 

Shen.184  

In seguito, il 26 ottobre 1911, il presidente Sheng Xuanhuai fu 

dimesso dalla sua posizione per non avere portato a termine il recupero 

della linea telegrafica e ferroviaria in Manciuria, danneggiate durante le 

guerre, e la posizione rimase vacante per diciannove giorni fino a che il 

suo predecessore, Lu Haihuan, riprese la carica. Il nome 

dell’organizzazione fu rivisto ancora una volta e cambiato in Red Cross 

Society of China (RCSC), in cinese Zhongguo hong shizi hui, 中国红十字会. 

La Croce Rossa si dimostrò essere più di una semplice e 

temporanea organizzazione umanitaria, essa infatti non si sciolse ad 

emergenza passata ma continuò ad operare in tempo di pace, 

riorganizzando la propria amministrazione e fortificando il personale. 

Nessuna Società di Benevolenza o qualsiasi altra istituzione umanitaria 

cinese era finora riuscita a spingersi così avanti come la Croce Rossa 

Internazionale di Shanghai. L’azione sociale delle élite aveva in questo 

modo ampliato la sua area. Da una realtà strettamente collegata alle 

operazioni di soccorso a livello locale, come le Società di Benevolenza, i 

ricchi mercanti e filantropi avevano trovato nella Croce Rossa non solo 

un’organizzazione che permettesse loro di allargare i confini della 

missione a livello nazionale, ma anche un mezzo per innalzare la propria 

posizione sociale. 185 

                                                           

184 Ibid.; REEVES 1998, p. 110 

185 REEVES 1998, p. 112 
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FIGURA 5: I, II E IV PRESIDENTE 

DELLA CROCE ROSSA CINESE, LU 

HAIHUAN (1904-1909, 1911-
1921). FONTE: JIANG, SUN 

2004, P.9 

FIGURA 6: II PRESIDENTE DELLA 

CROCE ROSSA CINESE, SHENG 

XUANHUAI (1909-1910). 
FONTE:HTTP://EN.WIKIPEDIA.ORG/
WIKI/SHENG_XUANHUAI 
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Capitolo 4 

 

 

LA CROCE ROSSA IN CINA NEL PRIMO NOVECENTO 

 

4.1 La rivoluzione del 1911 e il consolidamento della RCSC in età 

repubblicana  

L’abolizione degli esami statali nel 1905, aveva contribuito ad un cambio 

sempre più evidente dei soggetti sociali posti all’apice dell’amministrazione 

cinese. Oltre ai mercanti e ai ricchi imprenditori, che tramite la Croce Rossa 

avevano riscosso una certa fama a livello nazionale, si vennero ad affiancare 

altre figure imprenditoriali che, negli ultimi decenni, avevano forgiato la 

nuova borghesia cinese. Questa svolta aveva contribuito a “svecchiare” la 

classe dirigente della Cina, sempre meno legata ai classici e alla cultura 
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confuciana propri della vecchia burocrazia.186 La Cina aveva iniziato il suo 

processo di internazionalizzazione già nel ‘700 con la presenza sempre più 

sentita degli occidentali nel mercato cinese, i quali miravano alla 

colonizzazione economica della terra di mezzo. Gli effetti negativi di questa 

esperienza incominciarono a farsi sentire già sul finire del XIX secolo, e si 

intensificarono ulteriormente nei primi anni del ‘900. Questi si 

concretizzarono in un pericoloso equilibrio di investimenti diretti delle 

potenze europee nelle grandi aziende costiere, che operando solo su scala 

industriale, non tennero conto della reale economia cinese basata in primo 

luogo sull’agricoltura. Tutto ciò contribuì al progressivo peggioramento 

delle già precarie condizioni dei contadini cinesi, che costituivano la 

maggioranza della popolazione nazionale. 187  

Le riforme dei primi anni del XX secolo non servirono a migliorare 

la situazione, che andò a peggiorare con il crescere del malcontento generale. 

Il politico e letterato Zhang Zhidong si occupò di una radicale 

riorganizzazione del sistema di istruzione cinese e, sulla scia riformista di 

fine ‘800, propose alla Cina un nuovo curriculum studiorum basato sugli 

studi del sapere occidentale. La mancanza di docenti qualificati e di una 

appropriata organizzazione delle scuole favorì l’invio di numerosi studenti 

all’estero, soprattutto in Giappone.188 Questa esperienza permise a molti 

studiosi di prendere atto dell’enorme differenza tra il potente Giappone, 

con uno Stato forte ed un’economia moderna avanzata, e una Cina sempre 

più debole e disunita. Fu proprio il Giappone ad essere usato come 

‘incubatrice’ per la rivluzione della società cinese che caratterizzò il primo 

decennio del Novecento, e Tokyo si trasformò nel centro operativo della 

                                                           

186 SABATTINI, SANTANGELO 1986, p. 567 

187 SAMARANI 2004, pp. 9-10 

188 SABATTINI, SANTANGELO 1986, pp. 563-69 
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Lega Giurata (Tongmenghui, 同盟会) di Sun Yat-sen, padre della Repubblica 

cinese.189  La Lega Giurata teneva stretti contatti con una società segreta 

chiamata Società di Studi Letterari,190 che contava fra i suoi seguaci molti 

soldati arruolati nella Nuova Armata dello Hubei. La rivolta che pose fine 

al millenario Impero cinese portando all’instaurazione della Repubblica, si 

sviluppò a Wuchang il 10 ottobre 1911 tra gli stessi soldati della Nuova 

Armata, a causa dell’arresto di alcuni cospiratori appartenenti alla 

sopracitata associazione. Il giorno seguente la città era in mano ai rivoltosi 

e, nonostante i tentativi di contenimento da parte della dinastia, molte altre 

provincie seguirono l’esempio di Wuchang dichiarandosi indipendenti dal 

governo di Pechino.191 

 Anche la Croce Rossa fu soggetta ad un cambio epocale (par 3.1): 

l’insubordinazione del presidente Sheng Xuanhuai portò ad un ritorno 

della gestione manageriale ai privati e ad un cambio di nome della Società 

il 26 ottobre 1911, da Great Qing Red Cross Society a Red Cross Society of 

China, RCSC. Tale cambiamento, avvenuto solo quindici giorni dopo 

l’insurrezione a Wuchang, non era casuale. Per rimarcare ancora una volta 

il principio di neutralità proprio dell’Organizzazione, infatti, i dirigenti 

della Croce Rossa decisero di staccarsi dall’impronta imperiale dei Qing. 192 

In prospettiva della grande richiesta di aiuto cui la Croce Rossa 

avrebbe dovuto rispondere, la direzione decise di aumentare il numero dei 

                                                           

189 SAMARANI 2004, p. 10 

190 La Lega Giurata, come la Società degli studi Letterari (wenxueshe), l’Associazione per il Progresso Comune 

(gongjinhui), la Società della Rinascita Cinese (huaxinghui) fondata da Song Jiaoren, la Società della 

Restaurazione (guangfuhui) e l’Associazione per la Rinascita della Cina (xingzhonghui), avevano in comune 

l’unico obbiettivo di rovesciare la dinastia mancese dei Qing e dare vita ad un sistema repubblicano. 

SAMARANI 2004, par. 1.1; SABATTINI, SANTANGELO 1986, p.569 

191 Ibid., 

192 JIANG, SUN 2004, p. 25 
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soci, in modo da incrementare le donazioni. 193 Inoltre, nel corso del 1911, 

furono costituite in tutta la Cina nuove branche locali che passarono dalle 

originali 7 a più di 50.194 

In seguito alla Dichiarazione di Indipendenza a Wuchang e di 

innumerevoli altre provincie cinesi, l’esercito imperiale fu mobilitato per 

sedare le rivolte.  Numerosi e sempre più frequenti conflitti si svilupparono 

tra l’armata Qing e gli eserciti rivoluzionari.  Le capacità di soccorso della 

Croce Rossa cinese incontrarono parecchie difficoltà nel soddisfare l’alta 

domanda di aiuto; per questo molti ospedali locali gestiti da missionari 

stranieri funsero da unità temporanee di supporto alla RCSC per facilitare 

le operazioni di soccorso.  

Sotto la minaccia di un’imminente guerra civile, gli uffici 

rappresentativi della RCSC a Shanghai organizzarono immediatamente tre 

grandi squadre di soccorso sotto la direzione del dottor Ke Shi (柯师), noto 

medico dell’epoca e insegnante presso l’ospedale della Croce Rossa di 

Shanghai. Nelle principali province cinesi indipendenti, le strutture 

pubbliche vennero temporaneamente convertite a punti di soccorso gestiti 

dal personale specializzato della RCSC, composto da medici e studenti 

formatisi negli stessi istituti della Croce Rossa.195 

 Il 22 novembre 1911, a Nanchino, un ennesimo conflitto armato 

scoppiò tra l’esercito locale e l’armata Qing. Anche in questa occasione la 

Croce Rossa si incaricò di gestire i soccorsi inviando i propri volontari e 

                                                           

193 Ibid.: 25 yuan furono richiesti per l’iscrizione formale 正会员, 200 yuan per un’iscrizione speciale 特别会

员 e 1000 yuan per l’iscrizione onoraria 名荣誉会员. In pieno stile filantropico tradizionale cinese, i nomi dei 

soci donatori, affiancati dalla corrispettiva somma versata, venivano periodicamente pubblicati sullo Shenbao 

e altre riviste specialistiche. Stessa usanza venne utilizzata in passato dai mercanti che si dedicavano a 

questioni filantropiche; le loro gesta e le donazioni ai numerosi istituti di carità di epoca Ming e Qing venivano 

pubblicate sulla Salt Gazzette. Vedi HANDLIN SMITH 1998. 

194 REEVES 1998, p. 114 

195 JIANG, SUN 2004, pp. 25-28 
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organizzando i servizi sanitari assieme ai medici locali. Persino lungo il 

tragitto Shanghai-Nanchino le squadre di soccorso iniziarono a raccogliere 

i feriti, allestendo un ospedale di emergenza in una stazione degli autobus 

che prestò ricovero alle vittime. Allo stesso tempo, in pieno spirito di Croce 

Rossa e seguendo l’esempio di Henry Dunant, i volontari reclutarono 

centinaia di civili disposti a dare una mano come barellieri nelle operazioni 

di soccorso: essi avevano la responsabilità di trasportare i feriti dai campi 

di battaglia fino agli ospedali da campo. 

 Ancora una volta, le sempre più avanzate tecnologie di trasporto 

costituirono il punto di forza delle operazioni; per sopperire alla mancanza 

di posti letto negli ospedali delle grandi città e delle provincie vicine fu 

allestito un ospedale ferroviario medicalizzato sulla tratta Nanchino-

Shanghai. I feriti venivano trasportati dai barellieri fino alle rotaie, dove il 

treno della Croce Rossa offriva primo soccorso a quelli più gravi e 

trasportava il resto dei feriti negli ospedali di Jinjiang e Shanghai. Durante 

le guerre del 1911 furono soccorse più di 10000 persone tra soldati e civili, e 

FIGURA 7: FOTOGRAFIA RAFFIGURANTE 65 COMPONENTI DI UNA SQUADRA DI SOCCORSO DELLA RCSC 

IN RITORNO VITTORIOSI A SHANGHAI IL 28 DICEMBRE DEL 1911 DOPO AVER PRESTATO SOCCORSO SUI 

CAMPI DI BATTAGLIA A WUHAN. FONTE: JIANG SUN 2004, P.27 
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i successi ottenuti dalla Croce Rossa furono portati ad interesse pubblico 

tramite quotidiani e riviste di medicina.196 

Il 1912 fu un anno decisivo sia per la Croce Rossa cinese che per la 

Cina stessa. Mentre la popolazione cinese si preparava a votare per la prima 

volta come stato democratico e decidere l’impronta politica della nuova 

Repubblica tramite le elezioni previste per il mese di dicembre197, l’RCSC 

veniva formalmente riconosciuta dal Comitato Internazionale come l’unica 

e autentica Croce Rossa nazionale cinese. In occasione dell’ufficiale 

riconoscimento, l’RCSC convocò una serie di conferenze per ridefinire la 

sua struttura regolamentare e organizzativa.  

Il primo meeting della Croce Rossa (Diyici huiyuan dahui, 第一次会员

大会)198 si tenne il 29 e 30 settembre 1912 nella sala conferenze di Nanjing 

Road a Shanghai. Erano presenti più di 3000 persone provenienti da tutte le 

branche locali della società e lo stesso Shen Dunhe fece il suo discorso di 

apertura. 199 Durante la giornata del 29, vennero portati all’attenzione di 

tutti i successi riscossi nelle operazioni di soccorso ai feriti di guerra e le 

capacità di alcune figure leader dell’Associazione (come il dottor Keshi) nel 

coordinare gli aiuti incrociati di volontari specializzati e civili. Nella 

giornata del 30, invece, l’agenda si spostò sul bisogno di possedere un’unica 

costituzione di Croce Rossa Nazionale. Furono gettate le basi per la 

formazione di un unico statuto, ispirato alle regolamentazioni delle Società 

Nazionali degli altri Paesi. Un regolamento di 20 articoli divisi in 6 capitoli 

                                                           

196 Ibid.: Le sanguinose battaglie tra le armate rivoluzionarie e l’esercito Qing lasciarono dietro di se una scia 

di morte e distruzione.  I volontari della Croce Rossa si occuparono di recuperare i corpi per dare loro un degno 

servizio funebre. Vedi anche, REEVES 1998, p. 120 

197 SAMARANI 2004, p. 15: le prime elezioni repubblicane si poggiavano su di una ristretta basa elettorale che 

concedeva il diritto di voto ai soli maschi di età superiore ai 21 anni con un adeguato livello di scolarizzazione 

e un significativo reddito.  Il risultato delle elezioni del dicembre 1912 vide il partito nazionalista vincitore con 

una maggioranza del 45% dei seggi di entrambi i rami dell’Assemblea nazionale. 

198 CHI, YAN, HAO 2011, libro I, pp.283-284: shenbao 30 settembre 1912 

199 JIANG, SUN 2004, pp. 32-33 
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fu delineato grazie anche all’aiuto di Ariga Nagao, un avvocato giapponese 

facente parte del consiglio generale della Croce Rossa Giapponese, che 

successivamente diventò fidato consigliere di Yuan Shikai durante il suo 

breve regno (1912-16). A chiusura del meeting fu eletta anche una 

Commissione esecutiva composta da 32 membri, mentre lo stesso Yuan 

Shikai e Li Yuanhong furono eletti rispettivamente Presidente onorario e 

Vicepresidente onorario dell’Associazione. 200  

Il 31 ottobre 1912, fu indetta un’ulteriore conferenza che prese il 

nome di “Unification Conference” (Tongyi dahui统一大会). L’intento era di 

omologare le attività e le procedure amministrative di tutte le branche locali 

dell’Organizzazione sparse all’interno del territorio nazionale, proliferate 

durate i conflitti del 1911. Oltre a 100 rappresentati delle branche locali e del 

quartiere generale, presero parte alla conferenza anche i rappresentati del 

Ministero degli Esteri, il Ministero degli Interni, della Guerra e Li 

Yuanhong201 che pronunciò il discorso di apertura: 

 

To meet the situation brought about by the Revolutionary War at Wuchang, 

hospitals were established at most of the places affected by the war. But all of 

them were hastily organized. Although they had the same noble purpose, yet 

there was quite some variation in the matter of organization and procedures, 

some of them used the name of the Society without consent or knowledge. 

Therefore, with the idea of making the organization uniform and national in 

scope, a Unification Conference (统一大会) has been called.202 

La spontanea formazione di branche di Croce Rossa in tutta la Cina 

fa subito pensare alla popolarità che l’associazione crociata aveva raggiunto 

nel corso di soli otto anni. Ma l’obbiettivo di Shen e dei suoi sostenitori si 

                                                           

200 Ibid.; vedi anche, REEVES 1998, p. 115 

201 JIANG, SUN 2004, libro I, p.34, vedi anche CHI, YAN, HAO 2011, libro I, p.291: shenbao 31 ottobre 1912 

202 REEVES 1998, p. 116 



104 

 

spingeva oltre alla semplice riscossione della fama da parte della 

popolazione: erano determinati a creare un sistema di associazioni di 

soccorso uniformi inserite in un contesto nazionale. Questo obbiettivo, si 

sposava bene con l’idea di nazionalismo dell’epoca e trovava la sua 

espressione anche nei principi di uguaglianza e fraternità propri del Partito 

Nazionalista. Il sogno di una Cina unita per un unico scopo, si rifletteva così 

anche nella realtà che la Croce Rossa era riuscita a portare nel Paese. 

Durante la Conferenza di Unificazione, i rappresentati dell’ufficio 

operativo di Shanghai introdussero una accurata presentazione delle 

operazioni di salvataggio nella Guerra russo-giapponese, ricordando le 

origini del movimento in Cina. A chiusura dell’incontro, fu presa la 

decisione di spostare il quartiere generale di Croce Rossa a Pechino, mentre 

a Shanghai rimasero operanti gli uffici del direttivo. 203 

I successi che la Croce Rossa cinese ottenne nei primi anni del 

Novecento contribuirono ad accrescere l’immagine della Cina tra gli altri 

Paesi. Il 1912 fu anche l’anno che vide la Società cinese diventare un attivo 

protagonista sulla scena internazionale. Il 21 maggio, l’RCSC inviò dei 

delegati al IX incontro della Conferenza Internazionale della Società di 

Croce Rossa a Washington DC.204Il delegato Fu Kaisen (福开森) espose 

un’accurata presentazione delle prestazioni di soccorso svolte durante le 

guerre civili, avanzando l’impegno da parte dell’RCSC di prendere parte 

alle operazioni di relief internazionale dove se ne fosse ravvisata la necessità. 

                                                           

203 JIANG, SUN 2004, p.34 

204 BUGNION 2009: A partire dalla prima Conferenza costitutiva di Ginevra nell’ottobre del 1863, la quale 

diede alla luce l’Organizzazione, la Conferenza internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa 

si è riunita in totale 31 volte (l’ultima sessione risale al novembre del 2011). In accordo con lo statuto, La 

Conferenza Internazionale, costituisce il supremo organo decisionale di Croce Rossa. I membri che possono 

prendere parte alla conferenza sono i delegati delle Società Nazionali, L’ICRC, i membri della Federazione di 

Croce Rossa (1919) e gli stati che hanno preso parte alla Convenzione di Ginevra. Obbiettivo della conferenza, 

che di norma si riunisce ogni 4 anni, è quello di rafforzare la legge internazionale umanitaria e di portare 

all’attenzione dei membri decisioni a entità internazionale. 
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Inoltre, durante le guerre del 1911 molte branche locali formatesi 

spontaneamente in tutta la Cina, sotto iniziativa individuale si erano 

incaricate della gestione dei soccorsi senza la diretta approvazione del 

quartier generale. Il discorso di Fu riscosse grande approvazione fra gli altri 

membri del Congresso, che classificarono le decisioni prese dalla Croce 

Rossa cinese appropriate alle esigenze e conformi allo Statuto.205 

Come promesso, la RCSC si mise a disposizione della ICRC e delle 

altre Società di Croce Rossa Nazionali in diverse occasioni. L’RCSC raccolse 

fondi tramite campagne pubblicitarie e manifesti, donando ingenti quantità 

di denaro a supporto degli sfollati e delle vittime del grande terremoto San 

Francisco nel 1906. Donò più di 2000 yuan al Giappone per far fronte alle 

spese di ricostruzione dopo i terremoti di Kagoshima del 1914.206 Fondi 

umanitari furono spediti anche in Italia a fronte del devastante terremoto e 

conseguente maremoto che interessò l’area di Messina nel 1908.207 Il primo 

settembre del 1923 un ennesimo terremoto di grado 8.2 della scala Richter 

devastò le città di Tokyo e Yokohama, dove 17000 yuan di spese mediche 

furono abbondantemente risarcite dai 23373.945 yuan raccolti tra più di 50 

branche locali della RCSC – il 27 novembre il governo giapponese inviò una 

delegazione in Cina per rendere omaggio degli aiuti ricevuti.208 Nel Primo 

Dopoguerra, un sostanzioso supporto in denaro fu elargito dalla Croce 

Rossa della neonata Repubblica a sostegno di quelle città europee che più 

erano state colpite dalle devastazioni della Grande Guerra. La Croce Rossa 

lavorò anche per assicurare l’incolumità dei cinesi risiedenti all’estero: nel 
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1919 la Società investì più di 20000 dollari per rimpatriare i lavoratori 

residenti in Germania e Austria a conclusione della Prima Guerra Mondiale.  

Anche la Cina in tempo di bisogno fu aiutata da numerosi interventi 

internazionali da parte di altre Società di Croce Rossa: ricordiamo la 

donazione di 5000 yen da parte della Croce Rossa giapponese per far fronte 

alle molteplici inondazioni che colpirono la provincia del Zhili nel 1917.209 

Un altro significativo esempio riguarda le operazioni di soccorso portate 

avanti dalla American Red Cross, che allestì mense per gli indigenti 

collaborando a stretto contatto con le unità della RCSC dopo la grande 

carestia che interessò l’area dello Hebei e dello Shanxi nel 1921.210 
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4.2 La Croce Rossa come fonte di ispirazione nazionale 

 La morte di Yuan Shi-kai, nel 1916, lasciò la Cina in una difficile 

situazione. Senza una salda guida all’apice dell’amministrazione cinese e 

uno Stato frammentato in varie provincie indipendenti, il vuoto di potere 

fu colmato dalla crescente importanza che i leader militari provinciali 

avevano assunto durante l’avvento della repubblica, e diede vita al periodo 

dei signori della guerra. Questa situazione, che caratterizzò tutto il corso 

degli anni Venti, gettò la Cina in un periodo di scontri civili armati per 

l’acquisizione del potere tipica delle vecchie società feudali. 211 

 L’egemonia dei Warlords, tra i quali spiccò il gruppo dell’armata 

Beiyang (la potente Armata del Nord che instaurò un proprio governo), 

suscitò consistenti fenomeni di reazione e di rigetto del militarismo e dei 

suoi fenomeni distruttivi. Tra la popolazione si sviluppò una forte 

condanna morale degli orrori provocati dalla guerra, che divenne una 

componente sempre più importante del patrimonio ideologico sia del 

Partito Nazionalista che del Partito Comunista, formatosi a Shanghai nel 

1921.212  

 I continui scontri fra le molteplici fazioni armate, che si verificarono 

negli anni successivi alla proclamazione della Repubblica, simboleggiavano 

la frammentazione della società cinese che, fino a pochi anni prima, si era 

trovata unita a combattere per la cacciata della famiglia imperiale e 

l’instaurazione della democrazia.  

 Il Movimento del 4 maggio 1919 prese piede a causa delle 

implicazioni letterarie, politiche ed economiche che il malcontento 

dell’intellighenzia cinese si trovò a contestare. La goccia che fece traboccare 
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il vaso si può ricondurre alla sottoscrizione, da parte delle potenze coinvolte 

nella Prima Guerra Mondiale, del Trattato di Versailles, che attribuì al 

Giappone le ex basi tedesche nello Shandong e l’abbandono della proposta 

di abrogazione dei Trattati ineguali. Il Movimento, che trovava le sue radici 

nel precedente Movimento di Nuova Cultura del 1917, proponeva un totale 

abbandono della tradizionale cultura cinese basata sui lasciti del 

Confucianesimo, del Taoismo e del Buddhismo, per far spazio all’avanzata 

scienza politica dell’Occidente. Solo in questo modo la nuova generazione 

avrebbe potuto accettare a sviluppare a pieno il sapere d’oltremare. 213 

Nonostante la condanna delle vecchie religioni, era presente in Cina 

una parte della popolazione che guardava alle proprie radici come ad un 

punto di partenza per ristrutturare la società e lo Stato tramite un’armonia 

e un amore universalmente condivisi.  

La società cinese, in seguito alla frammentazione statale, cercava dei 

punti di riferimento nei sentimenti di fratellanza, unione e amore per il 

prossimo tipici del sistema umanitario creatosi nel Paese negli anni 

precedenti. Del resto, la caduta della monarchia aveva messo fine ad un 

lungo periodo di proibizionismo religioso che da secoli era stato portato 

avanti dalle dinastie Ming e Qing, mentre la nuova Repubblica aveva 

promesso una libertà di religione e di associazione del tutto nuovi nella 

Cina contemporanea. 

Nuove religioni e scuole di pensiero, che univano le tradizioni ad 

altri credi stranieri, iniziarono a diffondersi in tutta la Cina nel corso degli 

anni ‘20. I movimenti culturali che si svilupparono fra la comunità cinese 

non sancirono la mera condanna al Confucianesimo, ma piuttosto lo 

liberarono dai vecchi vincoli, dando la possibilità a molti intellettuali di 

reinterpretarlo. Invece di ritirarsi nella tradizione, questi intellettuali fecero 
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dell’etica confuciana il centro di una nuova civilizzazione universale che 

trascendeva i confini universali e religiosi.214 

 Proprio questo è il caso del Daoyuan (道院).215 Le origini di questo 

pensiero vanno fatte risalire al 1916, quando gli ufficiali Wu Fusen e Liu 

Shaoji iniziarono a tenere una sessione di scrittura di testi spirituali nello 

Yamen216 della contea rurale di Bin. Seguiti da una cricca di notabili del 

luogo e funzionari di medio livello, Wu e Liu si ritrovavano in quella che 

chiamavano Da Xianci (大仙祠, in inglese The Hall of the Great Immortal) a 

chiedere consigli a varie divinità e saggi antenati tramite l’uso di una 

planchette.217 218 

La divinità che i membri del Daoyuan si trovavano a consultare più 

frequentemente era il Grande Progenitore (Laozu), che presiedeva sui 

cinque principali maestri: Confucio, Laozi, Buddha, Gesù Cristo e 

Maometto, più una serie di altre divinità minori. Questa teologia del 

“cinque in uno” caratterizzava il credo principale delle attività religiose del 

                                                           

214  DUBOIS 2011, p.86, vedi anche Prasenjit Duara emphasizes the international focus of the ethical 

movements. Sovereignty and Authenticity: Manchukuo and the East Asian Modern. 

215 DUBOIS 2011, pp.77-78: Tra le tante nuove religioni che sorsero durante il periodo repubblicano possiamo 

citare: il Zailijiao (在理教)che trovò molti adepti nelle maggiori città cinesi. The way of penetrating unity 

(Yiguandao 一贯道), che fu costituito in sordina a ridosso della tarda epoca Qing iniziò un rapido periodo di 

espansione negli anni venti. Come l’Yiguandao, molti di questi nuovi gruppi fonavano il loro credo su una serie 

di scritture religiose ed erano orientati a stabilire una forte presenza nella sfera pubblica. Come anche la 

Tongshanshe (同善社), nel Sichuan che fu registrata come organizzazione nazionale nel 1917 o la Yixintang 

(一心堂) che iniziò a diffondere i suoi insegnamenti nello Shandong del 1913. 

216 http://www.oxforddictionaries.com: Con il termine cinese Yamen (衙门) si intende l’ufficio o la residenza 

degli ufficiali locali dell’impero cinese. Il termine è stato largamente usato in Cina per secoli, ma fu inserito 

nel dizionario della lingua inglese solo durante la dinastia Qing.  

217 http://www.oxforddictionaries.com: la planchette è un termine francese viene attribuito ad una tavoletta, 

solitamente a forma di cuore, dotata di rotelle e matita che viene appoggiata su di un foglio. Questo strumento 

viene utilizzato nell’occultismo per intercedere con gli spiriti e le divinità ponendo loro domande o richieste. 

218 DUBOIS 2011, p. 79 
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movimento, incentrato nelle scritture spiritiche con le quali gli dei 

parlavano direttamente ai loro fedeli.219 

Durante l’inizio degli anni Venti, il Daoyuan iniziò ad affermarsi 

come religione in tutta la Cina, in particolare nelle provincie dello Shandong, 

Zhili e Jiangsu. Il primo Daoyuan fu stabilito nella città di Ji’nan e, a seguito 

della registrazione presso il governo Beiyang come organizzazione ufficiale, 

nuove branche si formarono a Pechino, Tianjin e Jining.  L’apporto di nuovi 

membri appartenenti alle classe della borghesia commerciale contribuì ad 

aumentare il capitale sociale dell’organizzazione che stava 

progressivamente abbandonando l’esoterismo per dedicarsi ad attività più 

utili alla sfera sociale.220 

La libertà di aggregazione in Società private che la Repubblica si era 

portata dietro si concretizzò anche nella formazione di nuove 

organizzazioni di benevolenza, costruite per far fronte alle innumerevoli 

calamità naturali che gli anni Venti e Trenta del ‘900 portarono dietro di se. 

Del resto, l’interesse sempre maggiore per la benevolenza nei confronti del 

prossimo, interessò anche la religione cinese e, di conseguenza, anche le 

nuove religioni formatesi in quegli anni.221 

Questo processo interessò anche il Daoyuan, che durate gli anni ‘20 

iniziò a far confluire il suo credo nelle operazioni di soccorso portate avanti 

dalla Red Swastika Society (RSS), Shejie hong wanzi hui, 世界红卍字会 . 

L’attivismo sociale dell’epoca si fondeva alla perfezione con il concetto del 

Daoyuan della ‘salvezza del mondo’ (jiushi, 救世 ) che rappresentava il 
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fulcro del credo delle cinque religioni, come esplicitato nel seguente articolo 

sulla filosofia del movimento: 

 

Tutte le religioni in cui la gente crede oggigiorno, fondano le loro radici in un 

unico sacro credo. Il loro obbiettivo comune è di realizzare la questione sulla 

salvezza del mondo intero… Se le persone sono per loro indole corrotte e 

peccatrici, come possiamo salvarle? Se il mondo sta percorrendo la strada del 

declino, come possiamo noi reindirizzarlo sulla retta via? Gli insegnamenti di 

Confucio ci dicono di correggere per primo il nostro cuore corrotto. Gli 

insegnamenti di Cristo ci esortano ad espandere l’amore universale. Gli 

insegnamenti del Buddha e del Laozi ci insegnano a salvare noi stessi e 

l’umanità intera dalle pene e dalle difficoltà. La religione mussulmana ci incita 

a mantenere la purezza.222 

 

Sotto questa luce, la pratica della benevolenza e della carità 

costituisce l’obbiettivo principale della cinque religioni del Daoyuan e della 

RSS. Subito dopo la creazione del primo Daoyuan a Ji’nan, il Grande 

Progenitore diede istruzioni ai suoi fedeli per costituire una branca 

dell’organizzazione dedicata al solo benessere pubblico. La RSS ― fondata 

il 28 ottobre del 1922 da Qian Nengxun, Du Bingyin e Li Jiabai ― diventò la 

facciata pubblica del movimento religioso, anche se le due organizzazioni 

rimasero tecnicamente distinte. La nuova società, in emulazione alla Croce 

Rossa, scelse la svastica buddhista di colore rosso come simbolo di 

riconoscimento.223 

 L’RSS diede prova di sapersi organizzare su scala nazionale come 

nessun’altra organizzazione tradizionale cinese in passato. Il primo 

intervento umanitario risale al 1923, anno in cui un’inondazione del Grande 

                                                           

222 Traduzione mia in italiano dall’articolo inglese originale in: DUBOIS 2011, p. 91  

223 DUBOIS 2011, p.91. 



112 

 

Canale interessò le aree a sud del Zhili. La Società di Svastica Rossa inviò 

dei gruppi volontari di soccorso in risposta alla grande devastazione 

causata dalle inondazioni, raccogliendo più di 120 000 yuan per dare 

assistenza a circa 50 000 persone. 

Tramite una fitta e organizzata rete di branche locali presenti nelle 

maggiori città in Cina, la RSS diede soccorso a 18 500 rifugiati di guerra, un 

numero che crebbe fino a 116 000 dopo l’avvio della Spedizione al nord nel 

1925. Nel corso di tutti gli anni Venti, la nuova organizzazione umanitaria 

costruì ospedali per gli ammalati e i feriti di guerra, rifugi per donne e 

bambini, nonché mense per gli indigenti nei principali centri abitativi nelle 

vicinanze delle guerre civili.224 

Il nome della nuova organizzazione, la sua struttura organizzativa (il 

quartier generale a Tianjin e branche locali in tutta la Cina), la costruzione 

di ospedali e cliniche specializzate nella cura della popolazione, lo spirito 

di uguaglianza e neutralità sotto il quale l’RSS operava, non si potrebbero 

spiegare senza l’enorme influenza della Croce Rossa.  

La fama della Croce Rossa nell’opinione pubblica cinese si può 

riscontrare anche nella forte propaganda dei primi decenni del ‘900. Nel 

1911, per esempio, una vasta opera di volantinaggio da parte dei volontari 

dell’organizzazione, che distribuirono gratuitamente brochure sui tram 

delle maggiori città, favorì l’aumento delle iscrizioni societarie.  Durante le 

guerre del 1913, sotto direzione della stessa Croce Rossa, fu messo in scena 

allo Xenix Theatre di Shanghai uno spettacolo di beneficienza che durò 20 

giorni. Inoltre nel 1920, furono invitati svariati attori famosi cinesi ad 
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esibirsi in occasione di una raccolta fondi destinata alle otto inondazioni che 

avevano colpito la Cina rurale.225 

Anche in ambito editoriale la Croce Rossa cercò di incrementare le 

donazioni e gli iscritti. Una serie di pubblicazioni, incentrate sulle tematiche 

di beneficienza, donazioni di sangue e i principi della Croce Rossa, furono 

stampate dalle maggiori case editrici dell’epoca. Una di queste, consiste 

nella pubblicazione nel 1924 di un memoriale che raccoglie le vicende 

storiche dei primi venti anni della Croce Rossa cinese.226 

 

4.3 Il governo di Nanchino e la “nuova” Croce Rossa 

 Durante gli anni Venti del ‘900 la Cina sperimentò l’assenza di un 

vero Stato coeso e la frammentazione di una società che dipendeva dalla 

supremazia militare di singole figure in continuo contrasto fra di loro. In 

particolare erano sorte, nel 1910-1920, due fazioni politiche che, nonostante 

sostanziali diversità di pensiero, miravano alla riunificazione della Cina: il 

Partito Nazionalista (Guomindang, 国民党), riformulato da Sun Yat-sen nel 

1919, e il Partito Comunista (Gongchandang, 共产党) fondato a Shanghai 

nel 1921.227 Ciò che mancava al Paese era senza dubbio quel principio di 

unità e coesione che aveva fatto della Cina – fin dalla sua unificazione sotto 

il primo Impero Qin nel 221 a.C. – la maggiore potenza di tutto il territorio 

asiatico. Proprio a questa unità i due principali partiti cinesi guardavano, 

creando il primo “fronte unito”, il cui obbiettivo comune era avviare la 
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“spedizione al nord” che avrebbe posto la parola fine ai regimi dei “signori 

della guerra”.228  

 Il pensiero del Partito Nazionalista si identificava nei “Tre Principi 

del popolo”, ossia nazionalismo, democrazia e benessere del popolo. 

Esaminando questi tre aspetti si può capire come la Croce Rossa sia stata 

accettata dai nazionalisti, diventando un apparato militare sotto la guida 

del governo di Nanchino negli anni ’30. 

 L’esigenza di un’unità politica aveva contribuito al diffondersi di 

una coscienza nazionale che trovava origine nell’opposizione 

all’imperialismo mancese e straniero, ma che nel corso degli anni venne 

integrato con i concetti di razza, nazione e aggregazione sociale.229 

 La stessa Croce Rossa cinese costituiva la più grande forma di 

aggregazione sociale a livello nazionale, costituendo un solido legante della 

società cinese anche in un contesto di varie realtà frammentate.  L’RCSC, 

inoltre, costituiva uno strumento di rappresentanza della stessa società 

cinese a livello internazionale. Un fatto accaduto nello Shandong può 

dimostrare il livello di nazionalismo che la Croce Rossa cinese aveva 

raggiunto dopo i successi nella “Seconda Rivoluzione”: nel novembre del 

1916, il presidente della Croce Rossa Lu Haihuan scrisse una lettera al 

Ministero degli Esteri riportando un delicato problema di sovranità 

territoriale che stava interessando la Croce Rossa nella contea di Huang, 

nello Shandong. Una delegazione giapponese aveva contattato il magistrato 

locale avanzando l’intento di costituire una branca locale della Croce Rossa 

Giapponese e un ospedale nella città di Longkou. In risposta venne 

puntualizzato che era già presente una branca dell’organizzazione cinese 

nella città e che l’ospedale di Croce Rossa cinese era perfettamente in grado 
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di gestire la domanda di soccorso di tutta l’area. Tuttavia, l’invito non 

impedì al Giappone di costituire un suo ospedale e di apporvi la propria 

bandiera. In risposta alla lettera del presidente Lu Haihuan, il ministro degli 

Esteri invitò il committente dell’ufficio degli affari esteri della provincia 

dello Yantai a recarsi presso il consolato giapponese per impedire 

all’organizzazione nipponica di portare avanti il piano di espansione in 

Cina. Il ministro sottolineò inoltre che l’RCSC avrebbe continuato ad 

operare nella città di Longkou, così come in tutte le altre aree portuali al fine 

di evitare l’incursione indiretta di stranieri, tramite l’organizzazione 

crociata, sul suolo cinese. Per questo motivo, inoltre, il Ministero degli Esteri 

incoraggiò la Croce Rossa ad espandere la sua organizzazione nelle zone 

strategiche ed esposte all’esterno. In seguito, altri simili incidenti 

riguardanti la sovranità territoriale della Croce Rossa furono risolti a favore 

della Cina.230  

Si può notare come l’RCSC, e non una branca del governo o 

un’organizzazione militare, fosse riconosciuta come marchio di 

identificazione territoriale internazionalmente riconosciuto e una chiara 

espressione di identità nazionale. Secondo Barnett, il punto centrale della 

visione di Dunant sulla Croce Rossa, era la creazione di un movimento 

transnazionale e cosmopolita, che stimolasse il rispetto per i soldati a 

prescindere dall’uniforme e contribuire ad un’idea di umanità comune. 

La stretta connessione con i loro mentori, però, impregnò le società di 

Croce Rossa nazionali di un patriottismo cronico, che le portò ad 

assumere una struttura militare. Le società di Croce Rossa iniziarono ad 

assistere le truppe, fornire loro approvvigionamenti, allestire ospedali 
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provvisori e a incoraggiare i civili a finanziare la guerra, contribuendo 

alla militarizzazione della società.231 

 Il benessere del popolo, per i nazionalisti e per Sun, appariva come 

un sinonimo del socialismo. Si fondava sull’espropriazione del plusvalore 

fondiario e sulla redistribuzione al popolo, garantendo così l’eguaglianza 

all’interno della società. Questo principio costituì in seguito il punto 

cruciale condiviso dal Partito Comunista e dei sostenitori sovietici, che 

miravano alla mobilitazione proletaria e contadina per ristabilire il 

benessere in Cina.232 Del resto, anche se con metodi totalmente differenti, la 

Croce Rossa perseguiva come obbiettivo principale il benessere della 

popolazione civile e militare, elargendo con eguaglianza i suoi servizi ai 

bisognosi. Era vista dallo stesso Sun Yat-sen come un’organizzazione 

indispensabile per far fronte alle guerre che avrebbero afflitto la 

popolazione durante gli scontri della Spedizione al Nord.233 

  Il concetto di democrazia riprendeva la teoria “dei cinque poteri”, 

su cui si fondò il nuovo governo di Nanchino, e insisteva sul concetto di 

libertà della nazione dalla quale discende la vera libertà del popolo. Per 

perseguire la libertà della nazione, qualsiasi individuo avrebbe dovuto 

rinunciare inizialmente alla propria libertà personale e sottostare alla 

volontà del governo che avrebbe guidato il popolo verso la vera libertà.234 

 Dopo che la Spedizione al Nord ottenne i risultati sperati – 

annettendo i territori del Zhili, dello Shanxi e dello Shandong e il 

                                                           

231 BARNETT 2011, p. 81 vedi anche HUTCHINSTON 
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disposizione medicinali e personale sanitario per i militanti. 
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distaccamento dalla sinistra comunista (discioglimento del Fronte Unito 

nell’aprile 1927) – Chiang Kai-shek stabilì, il 10 ottobre 1928, il nuovo 

governo con capitale a Nanchino. La grande autonomia che la società cinese 

aveva sperimentato dalla proclamazione della Repubblica fino alla fine 

degli anni Trenta, aveva lasciato dietro di se una frammentazione politica, 

militare e sociale che rappresentò un serio ostacolo al funzionamento del 

nuovo governo. Per questo, Chiang diede l’avvio ad una politica 

centralizzatrice, al fine di realizzare uno Stato forte con un solido controllo 

del governo centrale sulla società. La reintroduzione del sistema di mutua 

sorveglianza del Baojia ne costituì la controprova. 235 

 Anche la Croce Rossa cinese risentì fortemente della politica di 

controllo e accentramento del potere imposto dai nazionalisti e la sua 

riorganizzazione sotto l’auspicio del governo stabilì il passaggio ad una 

nuova fase. L’autonomia che era stata concessa alla Croce Rossa fin dalla 

sua creazione come organizzazione privata e che aveva resistito, tramite 

l’opposizione del fondatore Shen Dunhe, alle correnti centralizzatrici della 

casata imperiale (3.3), stava per terminare.  

 La Croce Rossa, con la sua fama nazionale e internazionale, era vista 

dai nazionalisti come un importante apparato da includere nel nuovo Stato. 

Nel 1933 attraverso il nuovo programma di radicale riorganizzazione (Chedi 

gaizu, 彻底改组), lanciato dai nazionalisti, la Croce Rossa cambiò il suo 

assetto istituzionale e denominazione in Zhonghua renmin hongshizihu, 中华

人民红十字会236, ossia Croce Rossa del popolo cinese. Per permettere al 

Ministero degli Interni e degli Esteri di apportare modifiche alla 

regolamentazione della Società, venne aggiunto un nuovo livello 

                                                           

235 SAMARANI 2004, pp.87-89.  

236 Per identificare con più rapidità la nuova Croce Rossa del partito nazionalista, userò la sigla inglese RCS 

(Red Cross Society of Republic of China) fornita dagli annali di Croce Rossa cinese di JIANG, SUN 2004. 
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organizzativo sotto la voce “Affari governativi”. Le responsabilità di questo 

nuovo apparato della società consistevano nel richiedere al Ministero degli 

Interni l’approvazione per nuove leggi e regolamentazioni, l’assegnazione 

delle medaglie al valore e l’informare il governo sui futuri piani di lavoro e 

le attività di relief della Croce Rossa.237 

Il quartier generale dell’associazione rimase a Shanghai, mentre 

Pechino (ribattezzata Beiping dai nazionalisti, letteralmente “Pace 

Settentrionale”)238 fu declassata a branca locale e gli uffici amministrativi 

spostati nella nuova capitale Nanchino. Tale scelta veniva a rimarcare la 

stretta connessione che si era venuta a creare tra la Croce Rossa e il nuovo 

governo.239 

All’alba di un nuovo conflitto mondiale e in risposta alle accresciute 

ostilità tra Cina e Giappone, anche il Comitato Internazionale di Croce 

Rossa iniziò a fare pressioni affinché il Comitato Nazionale cinese fosse 

maggiormente seguito e appoggiato dal Governo. Si deve qui ricordare che 

l’obbiettivo primario della Croce Rossa è di soccorre le vittime di guerra al 

fine di rendere più umani i conflitti armati, perché ciò accadesse anche in 

Cina il governo centrale doveva dimostrare maggiore presenza negli affari 

dell’Organizzazione. 

Nel 1934 durante la sua seconda visita in Cina, l’allora segretario 

generale dell’ICRC Sidney Brown rimarcò la sua posizione riguardo 

l’intensificazione dei servizi di Croce Rossa a supporto delle forze militari 

statali, riportando la sua opinione a tutti i membri del governo e del 

personale di Croce Rossa con i quali ebbe modo di confrontarsi durante il 

suo soggiorno. Dopo aver constatato la situazione di stallo in cui si trovava 

                                                           

237JIANG, SUN 2004, pp.52-53 

238 SAMARANI 2004, p.86 

239 REEVES 2009 
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la Croce Rossa cinese sul piano organizzativo, Brown scrisse un resoconto 

del suo viaggio che indirizzò alla stessa RCS: 

 

However important the peace time program of a national Red Cross Society 

may become, nevertheless that society must never forget that its original and 

principle object is to lend its aid to the sick and wounded in times of war, and 

it must always make due provisions for an emergency of that kind … It is most 

important to emphasize that the principle object of the Chinese Red Cross is to 

act as a Voluntary Aid Organisation to the Army medical services in war 

time.240 

 

 I cambiamenti in seno all’amministrazione della nuova Croce Rossa 

cinese furono subito resi visibili durante la prima Assemblea Generale nel 

1934, dove la maggior parte della cariche della società furono assegnate ai 

membri del Partito Nazionalista. Wang Zhengtin fu eletto Presidente, 

mentre allo stesso Chiang Kai-shek venne attribuito il titolo di Presidente 

Onorario, ruolo che successivamente fu attribuito ad ogni Presidente del 

Governo cinese fino ai giorni nostri. 241 Come sottolineò l’allora Segretario 

Generale di Croce Rossa Cao Yuxiang, l’organizzazione di soccorso fu 

totalmente riorganizzata sotto l’auspicio del governo nazionale. Secondo 

Cao, la RCS non avrebbe più operato sulla scia di un’istituzione filantropica 

cinese privata, ma sarebbe stato messo in atto un programma di 

riorganizzazione e rafforzamento del personale della Società, al fine di 

portare la Croce Rossa cinese agli standard mondiali raggiunti dalla Croce 

Rossa americana e giapponese. 242 

                                                           

240 REEVES 2009, p. 13 

241JIANG, SUN 2004, pp.52-53 

242 REEVES 2009, p. 12 
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Malgrado l’inasprimento dei rapporti tra Cina e Giappone, la Croce 

Rossa giapponese fu d’ispirazione per molti filantropi cinesi per 

l’istituzione di un Comitato Nazionale in Cina, e continuò a costituire un 

solido esempio da seguire per la riorganizzazione della Croce Rossa cinese. 

243 

Negli anni 1928-1933 i governi locali e nazionali promulgarono una 

serie di regolamentazioni per intensificare il controllo politico su tutte le 

organizzazioni formatesi nell’ultima decade. Oltre alla Croce Rossa, altre 

organizzazioni di beneficienza e a sfondo religioso furono sottoposte a 

questo assiduo controllo. Ne risultò che molte di queste organizzazioni 

secondarie, poco influenti o di ostacolo alla politica del Partito, furono 

dichiarate illegali e obbligate a richiedere il riconoscimento da parte del 

governo.244 

Più complicata fu invece l’integrazione di alcune branche locali nel 

nuovo assetto istituzionale. Mentre il quartier generale e alcune società di 

Croce Rossa delle maggiori città puntavano ad una maggiore incursione del 

governo nelle loro attività, al fine di colmare la mancanza di una 

regolamentazione ufficiale, molte branche locali, che negli anni avevano 

costituito una fonte di sostentamento e di welfare per la popolazione, 

chiusero i battenti a causa di membri dell’associazione fedeli alla politica 

centralizzatrice del Partito Nazionalista. 

Questo fu il caso della branca locale di Dongkan, contea di Funing, 

provincia del Jiangsu. Pur essendo relativa ad un piccolo villaggio, la Croce 

Rossa di Dongkan era stata ― tramite l’istituzione di scuole notturne per le 

                                                           

243 KOSUGE 2003, p. 82 

244 DUBOIS 2011, p.96: Anche il Daoyuan e la Red Swastika Society furono sottoposte allo stesso trattamento 

ma riuscirono ad ottenere il riconoscimento ufficiale da parte del Governo nazionalista con estrema facilità. 

Tuttavia la particolare esoterica e le sedute spiritiche proprie del Daoyuan continuarono ad essere viste con 

sospetto da alcuni ufficiali nazionalisti e spinsero la società, in alcune regioni della Cina, a svolgere le sue 

attività in segreto. 
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masse, distribuzione di vestiti pesanti per l’inverno, disposizione di alloggi 

per orfani e vedove ― un sostegno per la popolazione locale, nonché molto 

presente nell’area nazionale durante le guerre civili. Nel 1927 la situazione 

cambiò drasticamente quando gli ufficiali del Partito Nazionalista 

incominciarono a farsi carico di quegli aspetti di vita che fino a quel 

momento erano stati gestiti dalle persone del luogo, e il nuovo ufficiale della 

contea decise di chiudere la piccola Croce Rossa di Dongkan, poiché la 

branca di Funing era pienamente in grado di gestire l’intera area. Subito, 

centosei mercanti di Dongkan inviarono una petizione a Nanchino, 

protestando per la riapertura della branca societaria. Per far leva sulla 

simpatia del governo centrale, nella petizione si fece riferimento ai tre 

principi del popolo. Tramite il principio del benessere della popolazione 

(minsheng), veniva sottolineato come la Croce Rossa di Dongkan avesse 

costituito negli anni passati una fonte di welfare e come questo diritto 

pubblico (minquan) fosse stato sottratto alla stessa popolazione. Il governo 

centrale non aveva nessun interesse nell’andare contro alla Croce Rossa, in 

quanto il fatto, se uscito dai confini nazionali, avrebbe potuto mettere il 

Partito in cattiva luce nella comunità internazionale. La Croce Rossa di 

Dongkan tornò quindi operativa nel 1934.245 

 L’intento principale degli ufficiali nazionalisti coinvolti negli affari 

della Croce Rossa era quello di privare le organizzazioni locali di un po’ 

della loro autonomia convogliandola al centro per migliorarne la gestione. 

Questa strategia venne adottata principalmente per far fronte alla perdita 

dei contatti tra il quartier generale e le branche locali. Con l’invasione da 

parte del Giappone e le continue guerre civili, la coerenza 

                                                           

245 REEVES 1998, pp. 170-180 
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dell’Organizzazione come gruppo filantropico nazionale cominciò a 

vacillare.246  

Mentre da un lato il quartiere generale perdeva i contatti con le 

branche locali, dall’altro rafforzava i rapporti con il nuovo governo. 

All’inizio del 1935 la nuova regolamentazione stipulata dal governo 

nazionale entrò in vigore. Per cementare questo nuovo accordo, le autorità 

centrali versarono una somma di 36 000 Guobi alla Croce Rossa cinese, un 

importo che equivaleva approssimativamente al 50% delle entrate annuali 

della Società derivanti dalle quote associative. 247Una nuova fase era così 

iniziata per la Croce Rossa. 

 

4.4 I rapporti con il Giappone   

Come abbiamo discusso nei capitoli precedenti, il Giappone era 

riuscito ad ottenere un ruolo sempre più attivo all’interno della comunità 

mondiale, sia come portatore di pace, grazie alla costituzione della prima 

Croce Rossa nazionale di tutta l’area asiatica, che costituì il punto di 

riferimento dei nazionalisti per la riorganizzazione della società sotto il 

governo248, sia come portatore di guerra. 

4.4.1 La Croce Rossa cinese in resistenza al Giappone 

 Il Giappone, al contrario della Cina, era riuscito a sfruttare a proprio 

vantaggio i rapporti economico-sociali intrapresi con gli occidentali, 

divenendo una vera e propria superpotenza mondiale, come Caroline 

                                                           

246 REEVES 1998, p.192 

247 Ibid. p.197 

248 KOSUGE 2003, vedi anche REEVES 1998, p. 62: A differenza di molte altre società di Croce Rossa nazionali 

europee, la Società di Croce Rossa giapponese non era del tutto volontaria e spontanea. Essa infatti era 

strettamente controllata dal governo che deteneva la maggior parte del potere organizzativo e decisionale. 

Subordinata al Ministero della Guerra, il ruolo primario e originario della Croce Rossa nipponica consisteva 

nel fornire appoggio a tutto l’apparato militare e all’esercito.  
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Reeves scrive nella sua tesi: “Japan's careful manipulation of western 

institutions and public opinion was overwhelmingly successful”.249  

Nel 1931, in seguito alla penetrazione delle forze militari 

giapponesi in Manciuria, era ormai chiaro l’intento dell’Impero del sol 

levante di espandere i propri confini e di diventare a tutti gli effetti la 

maggiore potenza asiatica. Questa teoria trovò conferma nel gennaio del 

1932, quando a causa del boicottaggio cinese delle merci giapponesi, le 

navi da guerra di Tokyo bombardarono il quartiere di Zhabei a 

Shanghai.250  Per far fronte alla nuova minaccia fu creata una nuova unità 

in seno all’organizzazione di Croce Rossa: i Red Cross Medical Relief 

Corps (MRC), Jiuhu zonghui, 救护总会. Questi nuovi apparati operarono 

indipendentemente dal comitato centrale, e si formarono 

spontaneamente, talvolta con il sussidio delle branche locali, nelle aree 

maggiormente interessate dagli scontri armati.251 

La Croce Rossa cinese, attraverso i Medical Relief Corps, giocò un 

ruolo chiave nella resistenza della popolazione cinese di fronte alle 

minacce belliche giapponesi. Queste avanzate squadre di soccorso erano 

guidate da medici e chirurghi specialisti, per lo più formatisi all’estero, i 

quali coordinavano l’operato di infermieri e medici volontari cinesi, 

questi ultimi disciplinati da una ferrea formazione medico-militare negli 

ospedali di Croce Rossa del territorio cinese (ad esempio al Peking Union 

Medical College).252 

I primi risultati positivi degli MRC furono ottenuti durante 

l’aggressione giapponese a Shanghai del gennaio del 1932, dove vennero 

                                                           

249 REEVES 1998, p.61 

250 SABATTINI, SANTANGELO 1986, p.600 

251 REEVES 2004, p. 15 

252 WATT p. 121 
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instituite 30 squadre di primo soccorso, 40 ospedali temporanei e 5 centri 

per rifugiati.253  

Un personaggio chiave che assicurò sviluppo alle MRC, che si 

distinse per l’elevata conoscenza medica ed esperienza nel campo del 

soccorso militare, fu il medico sino-scozzese Robert K.S. Lim (Lin 

Kesheng). Lin era cresciuto ad Edimburgo e aveva poi continuato gli 

studi negli Stati Uniti. Nel 1932, quando scoppiò la guerra, il dott. Lin 

teneva una cattedra come professore del dipartimento di fisiologia del 

Peking Union Medical College. Avendo ricevuto una formazione militare 

come ufficiale nella Royal Army Medical Corps e avendo prestato 

servizio durante la Prima Guerra Mondiale, Lin fu messo a capo della 

divisione del personale della Red Cross North China Medical Relief 

Commission, organizzando dodici squadre per prestare soccorso ai 

soldati impegnati negli scontri contro il Giappone nel nord della Cina.254 

Nonostante gli sforzi congiunti delle truppe nazionaliste e 

comuniste – che avevano messo da parte la questione politica civile per 

combattere il nemico comune costituendo il “Secondo Fronte Unito” – e 

il supporto offerto dalla Croce Rossa, i Giapponesi conquistarono con 

facilità il nord della Cina tra il luglio e il dicembre del 1937. L’intento 

primario di Tokyo fu quello di consolidare il controllo sulle regioni 

settentrionali della Cina tramite accordi diplomatici con Nanchino, ma 

quest’ultima, decisa a resistere, aprì un nuovo fronte a Shanghai dove 

aveva trasferito gran parte delle sue migliore legioni. 255 

                                                           

253 WATT 2014, p.122 

254 REEVES 2004, p. 15 

 

255 SABATTINI, SANTANGELO 1986, p. 601 
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Dopo l’ennesimo attacco giapponese a Shanghai nell’agosto del 

1937, la Croce Rossa cinese istituì ancora una volta una Commissione di 

soccorso medico provvisoria. Essa mise insieme 22 squadre di primo 

soccorso, 24 ospedali di emergenza, 92 ambulanze e fece mettere a 

disposizione delle truppe 16 ospedali sia pubblici che privati. 

Nell’ottobre dello stesso anno, sotto la direzione del segretario generale 

della Croce Rossa cinese, il dott. Pang Jingzhou organizzò un ospedale 

di emergenza provvisorio nel campus della National Central University 

di Nanchino provvisto di 3 000 posti letto.  

Dopo la vittoria ottenuta a Shanghai, per le truppe giapponesi la 

strada verso Nanchino era ormai spianata. Inoltre, il trasferimento del 

governo, dell’alto comando militare ed il quartier generale della Croce 

Rossa nella città di Wuhan e poi a Chongqing nel ‘38, lasciarono 

Nanchino completamente indifesa.256 Il 13 dicembre 1937 i Giapponesi 

entrarono nella capitale e diedero il via ad un genocidio di massa che 

passò alla storia come il “Massacro di Nanchino”.257 I soldati giapponesi 

uccisero in modo indiscriminato e senza apparente provocazione uomini, 

donne e bambini cinesi. Neppure i servizi sanitari e di soccorso furono 

risparmiati e i militari iniziarono letteralmente a sparare sulla Croce 

Rossa. Gli ospedali e i punti di primo soccorso furono invasi e chi non 

riuscì a mettersi in salvo scappando verso Wuhan perse tragicamente la 

vita. Centinaia di civili, tra cui medici, infermieri, volontari di Croce 

Rossa e perfino i pazienti inabili a lasciare i propri letti furono 

trucidati.258  

                                                           

256JIANG, SUN 2004, p.55-58: appena un anno prima, Il 30 Giugno 1936, il governo di Nanchino approvò la 

“Regolamentazione gestionale di Croce Rossa” (中华人民红十字会管理条例 ), ove fu stabilito lo 

spostamento del quartier generale di Croce Rossa dalla sua storica locazione a Shanghai alla capitale 

nazionalista Nanchino. 

257 SAMARANI 2004, P. 154-155 

258 WATT 2014, p. 122 
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Con la maggior parte del personale medico in ritirata verso Wuhan, 

la città era in preda al caos. Verso fine dicembre, i pochi soccorritori della 

branca locale di Nanchino tentarono in tutti i modi di sopperire alla 

grande richiesta di aiuto umanitario e così descrivevano la situazione: 

 

那里的状况糟糕得已经无法用语言形容，这简直可以说是中国

军队的耻辱，伤员们被扔在那里，两三天得不到护理，没人去

照料这些最可怜的人，所有的医护人员都逃走了259 

 

La tremenda situazione (di Nanchino) non può più essere raccontata 

a parole, semplicemente può essere descritta come l’umiliazione 

dell’esercito cinese. I feriti sono stati lasciati a loro stessi per due o 

tre giorni senza ricevere nessun tipo di soccorso in quanto tutto il 

personale medico è fuggito e più nessuno è rimasto a prendersi cura 

di questi poveri sventurati. 

Con un grande atto di aiuto umanitario, i volontari della Croce 

Rossa di Nanchino iniziarono in primo luogo a preoccuparsi dei 

superstiti. A causa del saccheggio portato avanti dai Giapponesi, dopo 

una settimana gran parte dei cittadini rimasti iniziarono a morire di fame. 

                                                           

259 GAO 2011, p.84 

FIGURA 8: VOLONTARI DELLA CROCE ROSSA IMPEGNATI NELLA 

SEPOLTURA E CREMAZIONE DEI CORPI DELLE VITTIME DI GUERRA A 

NANCHINO. FONTE: JIANG, SUN 2004. 
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Una mensa e un centro per rifugiati fu portato avanti dalla missionaria 

americana Minnie Vautrin260 e da altri venti stranieri che, rimasti nella 

città anche dopo la sua presa, istituirono la Nanking Safety Zone (Nanjing 

an’quan qu, 南京安全区), un’area della città poi riconosciuta neutrale, che 

permise di salvare la vita a più di 250 000 persone.261 La scarsità di cibo 

fu gestita anche dalla Croce Rossa di Nanchino, che il 13 dicembre riuscì 

ad aprire una mensa nel cortile dell’Università femminile delle scienze e 

delle arti, distribuendo riso e zuppa calda in turni di tre ore per due volte 

al giorno.262  

Un altro problema con cui la branca di Nanchino si dovette 

confrontare fu la sepoltura e la cremazione della moltitudine di corpi che 

giacevano accatastati per le strade della città. Furono subito organizzate 

due squadre per la cremazione e la sepoltura delle vittime, composte per 

lo più dagli stessi cittadini dotati di barelle, piccozze, pale e fasce bianche 

con il simbolo della Croce Rossa per garantire la dovuta protezione.263 

Dal 4 gennaio 1938 – dopo che l’esercito giapponese rilasciò il permesso 

ai volontari di svolgere il loro lavoro – alla fine di maggio, furono raccolte 

e bruciate 22 371 vittime tra soldati e civili.264  

Fu anche organizzato un centro di controllo malattie e 

prevenzione delle epidemie, costituito da un reparto di medicina interna, 

che utilizzava la medicina tradizionale cinese, e un reparto di chirurgia 

                                                           

260 LU, SALZANO, BONICELLI, 2009: Minnie Vautrin (1886-1941), Missionaria americana dei Discepoli di Cristo 

(Foreign Christian Missionary Society), era giunta in Cina nel 1912 e aveva iniziato la sua attività come docente 

in alcune scuole missionarie per ragazze nel nord del paese; a partire dal 1919 insegnò al Ginling College a 

Nanchino, la prima istituzione destinata all’istruzione universitaria femminile in Cina. Al College, tra il 

dicembre 1937 e la primavera del 1938, essa accolse migliaia di donne e ragazze salvandole dalle violenze e 

dagli stupri di massa da parte dei militari giapponesi. 

261 ASKEW 2002 

262 GAO 2011, p.84, vedi anche: http://www.hszyj.net/print.asp?articleid=1525 

263 Ibid., pp.84-85 

264 http://www.hszyj.net/print.asp?articleid=1525 
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occidentale. 265  A sua volta l’ICRC, per venire in soccorso alla Cina, 

organizzò un Comitato internazionale della Croce Rossa a Nanchino con 

funzione provvisoria. Prima dell’arrivo delle forze giapponesi in città, fu 

istituito un ospedale, al di fuori della zona di sicurezza, nel palazzo del 

Ministero degli Esteri. Dopo la caduta di Nanchino, le truppe giapponesi 

invasero tutti gli uffici governativi sequestrando le persone al loro 

interno. Ancora una volta i volontari della branca di Nanchino si 

preoccuparono di fornire beni di prima necessità al personale medico e 

ai pazienti rimasti prigionieri nell’edificio.266 

La comunità internazionale umanitaria fu molto presente in Cina 

per tutta la durata del conflitto sino-giapponese. La maggior parte dei 

fondi per finanziare le operazioni di soccorso portate avanti dalla Croce 

Rossa cinese arrivarono dall’estero, in particolare dalle comunità cinesi 

del sud est asiatico e del Nord America. Ingenti aiuti arrivarono anche 

da Stati Uniti, Inghilterra, Indie orientali, Australia e Nuova Zelanda.267 

Nel 1938 la Croce Rossa americana, dopo l’appello lanciato dal 

presidente Roosevelt, raccolse 55 000 dollari che furono devoluti alla RCS 

a soccorso della devastazione portata dalla guerra.268 Con la presa di 

Wuhan a fine del 1938, la gran parte dei centri industrializzati della costa 

orientale era ora in mano ai Giapponesi. In questa fase della guerra, le 

autorità cinesi interruppero il corso delle maggiori strade e delle ferrovie 

pur di interrompere l’avanzata nipponica. Questa mossa risultò però 

d’ostacolo anche alle operazioni di soccorso che furono riorganizzate 

dallo stesso dott. Lin. Le MRC che inizialmente servivano da supporto 

agli ospedali militari, all’inizio del 1938 avevano iniziato ad operare al 
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266 http://www.hszyj.net/print.asp?articleid=1525 

267 REEVES 2009, p.15 
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fronte. Per facilitare il trasporto dei soldati feriti, le unità di soccorso 

furono ridimensionate in piccoli gruppi composti da un medico, un 

infermiere, quattro subordinati e più di 10 barellieri che in pieno spirito 

di Croce Rossa venivano arruolati volontariamente tra la popolazione.269  

 Ad ogni modo la tendenza espansiva del Giapponese in Cina si 

arrestò con l’inizio della Seconda Guerra Mondiale. L’alleanza con la 

Germania, l’inizio delle ostilità con gli Stati Uniti nel 1941 e la guerriglia 

portata avanti dal Partito Comunista indebolirono le file giapponesi, che 

si ritrovarono a combattere per la loro stessa sopravvivenza.270  

 

4.4.2 La Croce Rossa cinese in aiuto al Giappone 

All’inizio degli anni ’40, a seguito dell’espansione giapponese 

nella Cina settentrionale e delle zone costiere, gran parte dei territori 

controllati dai nazionalisti caddero sotto la giurisdizione dell’Impero del 

sol levante. Motivati da una serie di vittorie, ma ridotti nel numero, il 

Giappone decise di rallentare la propria avanzata annunciando la nascita 

di un nuovo ordine in Asia orientale, imperniato su un nuovo blocco 

politico facente capo all’Impero nipponico.271 Fu in questo contesto che 

nella Cina di fine anni Trenta nacquero governi collaborazionisti 

filogiapponesi, tra cui il governo di Wang Jingwei. Wang, uno dei 

maggiori esponenti del Partito Nazionalista, si era lasciato alle spalle 

Chongqing nel dicembre del 1938 con l’intento di iniziare una proficua 

collaborazione con il nuovo occupante. Nella visione di Wang, il 

nazionalismo aveva lasciato posto al panasiatismo, che vedeva 
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nell’alleanza tra Cina e Giappone uno strumento per abbattere 

definitivamente l’imperialismo occidentale in Asia. 272  

In effetti, la visione di Wang non fu nel tutto errata: dopo la 

proclamazione nel 1938 del nuovo governo filogiapponese di Nanchino, 

la municipalità di Shanghai fu posta sotto controllo diretto della capitale.  

Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale in Europa, la protezione 

militare di Gran Bretagna e Francia sulle concessioni shangaiesi venne a 

mancare. I Giapponesi approfittarono del vuoto di potere per insediarsi 

nelle aree detenute dagli stranieri. Questo controllo durò fino al 1942, 

quando la sovranità venne restituita a Wang Jingwei. Ironia della sorte, 

tramite la “riunificazione” operata dai Giapponesi, Shanghai ritrovava 

l’unità amministrativa sotto la giurisdizione cinese, decretando la fine 

delle concessioni e la successiva cacciata degli Occidentali.273 

Questo è utile per comprendere meglio il numero effettivo di 

Giapponesi, sia militari che civili, che alla fine della Seconda Guerra 

Mondiale rimasero sul territorio cinese. Molte delle milizie giapponesi 

stanziate in Cina si arresero alle forze cinese mesi prima dell’agosto del 1945. 

A seguito della liberazione delle città occupate dall’impero nipponico, chi 

non fu giustiziato, fu incarcerato o ne venne impedito il rimpatrio.274 

I processi contro i collaborazionisti cinesi e i dirigenti giapponesi 

rimasti in Cina furono limitati e poco efficaci. Con l’amnistia del 1947, a 

molti di loro fu data la possibilità di inserirsi della amministrazione politica 

ed economica nel nuovo assetto istituzionale.275È stato stimato che alla fine 

della guerra, nella sola area di Shanghai, i nazionalisti e i comunisti cinesi 
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fecero prigionieri circa 8 300 soldati giapponesi. In molte occasioni, le 

condizioni di questi POWs (l’acronimo internazionale di Prisoners Of War) 

non erano conformi agli standard richiesti dalla Legge Internazionale 

Umanitaria. Alcuni di questi prigionieri, per sfuggire alla terribili 

condizioni di prigionia, preferirono passare dalla parte avversaria. Il 

governo giapponese ha decretato che circa 300 prigionieri giapponesi si 

unirono ai comunisti cinesi e furono da loro addestrati per diffondere la 

propaganda anti-imperialista.276 

Altri dati invece, dichiarano che i nazionalisti, fino alla seconda metà 

del 1946, detenevano oltre 50 000 POWs, mentre circa 10 000 prigionieri 

catturati dalle milizie comuniste, si unirono all’Esercito Popolare di 

Liberazione. Altre 60 000 persone circa rimasero prigioniere nelle aree 

controllate dai comunisti fino all’aprile del 1949.277 

Dopo la presa del PCC a la formazione della Repubblica Popolare 

Cinese, vi erano circa 340 000 giapponesi rimasti in Cina dalla fine della 

Seconda Guerra Mondiale. Tra loro, oltre ai criminali di guerra e civili, vi 

erano circa 5 000 donne giapponesi sposate con uomini cinesi che, a causa 

della totale mancanza di relazioni diplomatiche tra i due Paesi, rimasero 

bloccate in Cina senza nemmeno la possibilità di poter comunicare ai 

parenti la loro condizione di salute.278 

Deve essere qui sottolineato che dopo la Seconda Guerra Mondiale e 

in seguito all’inasprimento dei rapporti tra gli Usa e il blocco comunista 

(URSS e Cina), la nuova Repubblica Popolare Cinese fu letteralmente 

tagliata fuori da qualsiasi relazione internazionale. Proprio a causa della 

strategia adottata dagli USA, intenzionata ad isolare i Paesi comunisti dal 
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resto del mondo per limitarne l’influenza, la Cina iniziò a sperimentare un 

isolamento politico, economico e diplomatico, acuitosi dopo gli sfortunati 

episodi della Guerra di Corea.279 Ricordiamo, ad esempio, la formazione di 

organizzazioni e di accordi internazionali aventi come obbiettivo il 

contenimento del comunismo nell’Asia sud orientale, come la SEATO 

(Southeast Asia Treaty Organization), promossa dagli Stati Uniti e alla 

quale presero parte Gran Bretagna, Francia, Australia, Nuova Zelanda, 

Filippine, Pakistan e Thailandia.280 

 Per far fronte a questo isolamento, la Repubblica Popolare Cinese 

fece uso di diverse organizzazioni di frontiera a stampo comunista, come il 

Center for Peace and Development Studies (CPDS), la All-China Federation 

of Trade Union (ACFTU), e la China-Japan Friendship Society (CJFA). Tutte 

queste organizzazioni facevano capo principalmente all’Ufficio per le 

Relazioni con l’Estero e alla Commissione per gli Affari Esteri del nuovo 

governo comunista, dove il giovane Liao Chengzhi giocò un importante 

ruolo. 281  
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La famiglia di Liao era arrivata a Pechino nella primavera del 1949. 

La madre, He Xiangning, era a capo della Commissione per gli Affari esteri 

e Liao iniziò la sua proficua carriera politica in alcune delle più importanti 

organizzazioni di massa giovanili, ad esempio la New Democratic Youth 

League. Dai primi anni ’50, date le sue capacità diplomatiche e la volontà di 

riallacciare i rapporti tra la Cina e gli altri Paesi, Liao iniziò ad operare 

attivamente sia per il rimpatrio dei connazionali all’estero, sia per il 

rimpatrio degli stranieri bloccati in Cina, concentrandosi in particolar modo 

sulla questione giapponese.282 

Senza dubbio, i maggiori sforzi per ristabilire rapporti diplomatici 

tra i due Paesi furono portati avanti dalla Croce Rossa cinese, grazie anche 

al sostegno dello stesso Liao Chengzhi, che nel 1949, prese la carica di 

vicepresidente dell’Organizzazione accanto al presidente Li Dequan. I 

primi risultati furono ottenuti tra il 1949 e il 1952 e, grazie alla Croce Rossa, 

520 Giapponesi fecero ritorno alla loro patria a più riprese.  

Il primo accordo semi-ufficiale tra la RPC e il Giappone, venne 

siglato il 1° giugno 1952 e, nello stesso periodo, fu indetto a Pechino un 

meeting preparatorio alla Conferenza di Pace dell’Asia e delle regioni del 

Pacifico, che si tenne in via formale nell’ottobre dello stesso anno. La 

risoluzione della conferenza sulla questione del rimpatrio dei civili 

giapponesi, si concretizzò nella formazione di una delegazione cinese di 

Croce Rossa, guidata da Liao Chengzhi, che fu inviata in Giappone per 

iniziare la trattativa diplomatica. Dalla conferenza nacquero anche 

l’Associazione di Pace per il Giappone e la Commissione Centrale per il 

Rimpatrio dei Giapponesi. Queste organizzazioni accolsero una 
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delegazione della Croce Rossa giapponese in visita a Pechino il 31 gennaio 

del 1953 per mettere in atto una risoluzione concreta. 283 

Al meeting, Liao Chengzhi lanciò un messaggio di pace per ristabilire 

rapporti internazionali con l’ex Paese rivale:  

 

Negli otto anni di occupazione della Cina, il governo militare giapponese ha 

procurato enormi disagi alla popolazione cinese che non saranno dimenticai 

nella corso della storia e, come risultato, anche la popolazione giapponese è 

stata oggetto di molte sofferenze. Ma poiché riteniamo che Cina e Giappone 

siano due Nazioni che perseguono ideali di pace, faremo tutto il possibile per 

permettere a tutti i Giapponesi ancora bloccati sul nostro territorio di fare 

ritorno alla propria patria.284 

 

Il discorso di Liao fu accolto con grande entusiasmo e comprensione 

dalla controparte. Il capo della delegazione della Croce Rossa giapponese, 

Tadatugu Shimazu, intervenne alla conferenza come portavoce del proprio 

governo ed esprimendo pubblicamente le scuse per i disagi procurati al 

popolo cinese durante la guerra: 

 

Apprezziamo molto gli sforzi positivi portati avanti dal presidente della vostra 

delegazione Liao Chengzhi riguardo al rimpatrio dei nostri connazionali. Ci 

riteniamo profondamente dispiaciuti dalla cattiva condotta degli ora vostri 

prigionieri di guerra che, tramite i loro crimini, hanno procurato gravi 

sofferenze alla popolazione cinese.285 
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Nei mesi successivi si susseguirono altri incontri tra le due 

delegazioni dove fu data importanza anche al rilascio di alcuni pescatori 

giapponesi che, durante le ostilità, si erano accidentalmente avventurati 

nelle acque cinesi.286 

Il comunicato chiamato “Communiqué on return of overseas 

Japanese”, in cinese Guanyu shangqia Riqiao huiguo wenti de gongbao, 关于商

洽日侨回国问题的公报, fu reso noto il 7 marzo del 1953, ma già da quattro 

giorni, un primo gruppo di 1 936 civili giapponesi aveva potuto fare ritorno 

alla propria patria. Durante tutto l’arco dell’anno, circa 26 000 civili 

poterono tornare in Giappone e, grazie allo stesso programma, più di 2 600 

Cinesi risiedenti in Giappone fecero ritorno alla RPC tra giugno e ottobre.287 

 Le tecniche di negoziazione portate avanti dagli sforzi congiunti di 

Liao e dei membri della Croce Rossa apportarono grandi benefici 

all’immagine della RPC in Giappone. Una statistica condotta tra l’opinione 

pubblica giapponese, subito dopo l’arrivo del primo battello di rimpatriati, 

mostrava che il 59,3% degli intervistati aveva cambiato in positivo la 

propria opinione sulla Cina comunista. 288 

 Altri successi in campo diplomatico furono raggiunti l’anno 

successivo tramite l’ordine dell’agosto 1954 impartito dall’Ufficio Politico 

generale del Comitato Militare Rivoluzionario del governo cinese, che 

sanciva il rilascio di 417 POWs giapponesi che avevano commesso diversi 

crimini di guerra durante l’occupazione. Ancora una volta la Croce Rossa 

cinese si incaricò di gestire il rimpatrio, organizzando una cerimonia di 

commiato al porto Beijiang di Tianjin, dove attraccò una nave della Croce 

Rossa giapponese che fu utilizzata per la traversata. Nel 1956 un ulteriore 
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accordo tra le due organizzazioni di Croce Rossa fu firmato per garantire il 

rimpatrio dei rimanenti criminali di guerra. Nell’arco di un solo anno, la 

CRC aiutò 1 024 criminali di guerra a far ritorno in Giappone e ad altri 1 082 

fu concesso di fare ritorno alla madrepatria per brevi periodi.289 

 Senza ombra di dubbio, l’improvviso interessamento della RPC 

nell’ambito umanitario non si limitava al benessere della popolazione 

giapponese: questa strategia era parte di un disegno politico ben preciso, da 

alcuni membri del Partito identificata come “offensiva pacifica”. 

Completamente isolata dall’Occidente, la Repubblica Popolare si trovava in 

una difficile situazione economica: nonostante il Trattato di amicizia, 

alleanza e mutua assistenza firmato con l’Unione Sovietica, infatti, senza 

rapporti commerciali con altri Paesi, il solo sistema economico cinese basato 

sull’agricoltura non era in grado di sostenere l’ambizioso piano di sviluppo 

industriale e urbano.290 

Durante gli anni delle trattative diplomatiche sulla questione dei 

POWs, furono portati avanti simultaneamente accordi bilaterali per 

riavviare rapporti commerciali tra Cina e Giappone.  Nell’ottobre del 1954, 

la delegazione giapponese – che comprendeva oltre ai membri della Croce 

Rossa anche componenti di Governo – fu impegnata anche in una serie di 

incontri con alcuni esponenti del PCC (tra i quali il Primo Ministro Zhou 

Enlai) incentrati su un possibile scambio economico e culturale tra i due 

Paesi. La RPC, tramite le operazioni umanitarie a sostegno del Giappone, 

mirava a riallacciare i rapporti economici con la superpotenza utilizzando 

l’apoliticità e l’internazionalità della Croce Rossa come mezzo per aggirare 

la barriera anti-comunista innalzata dagli Stati Uniti. 291 Molti membri del 
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Partito Comunista Cinese presero parte alla delegazione che fece visita al 

Giappone nel ‘54. Lo stesso Liao, durante una delle trattative, ammise che 

la ricostruzione della Cina sarebbe stata impossibile senza l’appoggio di 

altri Paesi, enfatizzando la volontà di ristabilire rapporti con il Giappone 

stesso. Un altro dato da prendere in considerazione consiste nella presenza 

attiva del vicepresidente della Croce Rossa cinese Liao Chengzhi a discapito 

del presidente Li Dequan, la quale non era iscritta alle liste del PCC. 

Entrambi gli accordi sul rimpatrio dei Giapponesi furono portati avanti e 

firmati dallo stesso Liao.292 

Prima ancora che la delegazione arrivasse a Tokyo, Liao ebbe 

l’occasione di confrontarsi apertamente con alcuni esponenti del Governo 

giapponese, come Sakarauchi Yoshio, Nakasone Yasuhiro e Sonoda, 

interessati a ristabilire rapporti con la Cina. Durante la visita in Giappone, 

un ulteriore colloquio sullo stesso tema avvenne con Murata Shozo, il primo 

presidente del Kokubasoku, un’organizzazione giapponese che intratteneva 

rapporti commerciali con la Cina. Probabilmente, fu grazie anche alla visita 

della delegazione cinese in Giappone che il 15 dicembre 1954 si formò la 

Sino-Japanese Import-Export Association, un’organizzazione di frontiera 

che operava con l’ausilio del Ministero del Commercio giapponese, con 

l’obbiettivo di detenere un controllo maggiore sugli scambi tra i due 

Paesi.293 
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4.5 Croce Rossa e Cina rossa 

 

4.5.1 Le “due Cine” e le due Croci Rosse 

Con la definitiva cacciata degli occupanti giapponesi e l’abolizione 

dei Trattati ineguali nel 1943, la Cina ritrovava il pieno controllo della 

propria sovranità su tutto il territorio nazionale. Il futuro della Terra di 

mezzo si sarebbe deciso negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, 

dove una serie di accesi scontri civili tra i due principali partiti politici - i 

nazionalisti con a capo Chiang Kai-shek e i comunisti con Mao Zedong - si 

susseguirono per decretare chi delle due fazioni avrebbe imposto la 

sovranità sul territorio.294 Dopo il rifiuto da parte di Chiang Kai-shek di 

avviare un governo di coalizione, una serie di campagne militari portate 

avanti dall’Esercito Popolare di Liberazione (Epl) nel 1948- 49, fu stabilito il 

definitivo controllo del PCC sulle aree settentrionali della Cina. La caduta 

di Nanchino e delle altre maggiori basi nazionaliste del sud-est sancì la 

vittoria di Mao che, il 1° ottobre 1949 in piazza Tian An’men a Pechino, 

proclamava la nascita della Repubblica Popolare Cinese.295  Chiang Kai-

shek e i maggiori esponenti del Partito Nazionalista lasciarono il continente 

e si rifugiarono nell’isola di Taiwan, dove stabilirono il governo della 

Repubblica di Cina.296  

 La stessa scissione politica interessò anche la Croce Rossa cinese. Alla 

luce delle vicissitudini cinesi, un appello dell’ICRC fu lanciato a Ginevra 

per esortare i membri dell’organizzazione cinese a mantenere saldi i 

principi di neutralità e apoliticità della Croce Rossa, evitando di 
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immischiarsi nelle vicende politiche. 297 Nonostante la maggior parte dei 

membri dell’organizzazione, tra i quali il segretario generale Hu Lansheng, 

rimasero a Shanghai in attesa della imminente riorganizzazione sotto il 

nuovo Governo comunista, alcuni membri fedeli al vecchio ordinamento, 

tra cui lo stesso presidente dell’organizzazione Jiang Menglin, si spostarono 

a Taiwan stabilendo la Croce Rossa nella Repubblica di Cina.298  

La causa principale di questa divisione interna va ricollegata ai 

processi intrapresi dalla Croce Rossa durante il Decennio di Nanchino 

(1927-37), dove la riforma operata dai nazionalisti – che mise il Governo a 

capo dell’Organizzazione affidando le principali cariche ai membri del 

Partito – contribuì alla perdita dell’apoliticità (vedi 4.3). 

La grande influenza politica sulla Croce Rossa cinese si può notare 

anche dall’emblema della Croce Rossa di Taiwan, rappresentata con il 

simbolo della croce sul fondo della storica bandiera del Guo min dang.299  

 Prendendo in analisi il sito internet della Croce Rossa della 

Repubblica di Cina, più precisamente nella sezione storica, si vede che le 

origini dell’organizzazione vengano fatte risalire al 1904, data in cui Shen 

Dunhe stabilì la prima forma di Croce Rossa in Cina e che solo dopo il 1950 
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il quartier generale si è trasferito a Taiwan, continuando ad operare come 

sola ed unica organizzazione di Croce Rossa cinese riconosciuta dal 

Governo (taiwanese).300 Secondo i taiwanesi quindi, nel 1950 non venne 

fondata una nuova organizzazione ma semplicemente questa si mosse dal 

continente all’isola garantendo il continuum della gloriosa Croce Rossa che 

in passato, sotto il governo di Nanchino, aveva ottenuto grandi successi sia 

nazionali che internazionali.  

  La situazione delle “due Cine” e delle due organizzazioni di Croce 

Rossa, agli inizi degli anni ’50, appariva alquanto confusa e ambigua. 

Mentre la RPC stringeva un patto di amicizia e mutua assistenza con l’URSS, 

schierandosi con il blocco comunista, gli Stati Uniti, specialmente dopo le 

vicende della Guerra in Corea, avevano effettuato un cambio radicale della 

politica estera e, per paura delle eccessive mire espansionistiche dei 

comunisti nell’Asia orientale, decisero di schierare la loro settima flotta a 

protezione di Taiwan. Secondo il presidente Truman, l’attacco all’isola di 

Formosa, da parte della Cina Popolare, avrebbe potuto rappresentare una 

svolta negativa della Guerra Fredda costituendo una minaccia diretta alla 

sicurezza dell’area del Pacifico e quindi degli stessi Stati Uniti.301 L’entrata 

in guerra della Cina popolare, etichettata come aggressore, non fu ben vista 

dalle Nazioni Unite302 mentre, grazie al sostegno degli Stati Uniti e dei suoi 

alleati, la Repubblica taiwanese continuava a rappresentare la Cina presso 

l’ONU e a mantenere un posto permanente nel Consiglio di Sicurezza.303  
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 Isolata dal resto del mondo, la Repubblica Popolare Cinese ricorse a 

manovre diversive per intrattenere rapporti diplomatici con le altre Nazioni. 

Il primo passo si concretizzò nell’ottenere il riconoscimento della CRC come 

unica Croce Rossa nazionale cinese, chiedendo l’espulsione di Taiwan dal 

movimento. Fu così che, nel 1950, il presidente dell’organizzazione Li 

Dequan partecipò al XXI meeting del Consiglio di amministrazione della 

Croce Rossa tenutosi a Monaco. Nel 1952, il governo di Pechino della nuova 

Cina si ritrovò a sottoscrivere le quattro Convenzioni di Ginevra che 

avevano preso il posto delle precedenti dopo la revisione del 12 agosto 

1949.304 Fu su queste basi che, alla XVIII Riunione Plenaria del Comitato 

Internazionale di Croce Rossa la CRC fu riconosciuta come legittimo 

comitato nazionale.305 

Vi erano quindi una Repubblica Popolare Cinese esclusa dalle 

Nazioni Unite ma con una Croce Rossa riconosciuta ufficialmente 

dall’ICRC e una Repubblica di Cina che rappresentava formalmente la Cina 
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a livello globale ma con una Croce Rossa non riconosciuta dal Comitato 

Internazionale.  

 Se le due Nazioni non poterono sfidarsi militarmente ebbero modo 

di confrontarsi apertamente tramite iniziative diplomatiche, ciò avvenne 

durante la XVIII (1952) e la XIX (1957) Conferenza Internazionale di Croce 

Rossa. Entrambi i Comitati Nazionali avanzarono la richiesta di 

rappresentare la Cina alla Conferenza Internazionale e pretesero di essere 

l’unica Società Nazionale Cinese riconosciuta. In altre parole, la presenza di 

uno dei due governi escludeva quella dell’altro. 

Alla luce dei disguidi politici tra i due governi cinesi, la Commissione 

Permanente dell’ICRC, il cui compito, tra altri, è di supervisionare le 

relazioni tra i Comitati Nazionali e preparare le Conferenze Internazionali, 

pensò di aver trovato una soluzione neutrale ed imparziale invitando i due 

Comitati Nazionali a prendere parte alla riunione. Alla XVIII Conferenza 

Internazionale di Croce Rossa, che si tenne a Toronto tra luglio e agosto 1952, 

la soluzione adottata dall’ICRC fu fortemente criticata da entrambe le parti 

e diede il via ad un acceso dibattito politico che scosse la serena atmosfera 

che caratterizzava l’assemblea. Alla fine degli incontri, la risoluzione fu 

messa alla votazioni ottenendo 58 voti a favore, 25 contro e 5 astensioni. 

Avendo fallito nell’ottenere l’espulsione diretta del governo di Pechino, la 

delegazione della Croce Rossa della Repubblica di Cina decise di lasciare il 

meeting.306 

La Croce Rossa di Taiwan non prese parte neanche alla XIX 

Conferenza Internazionale, che si tenne a Nuova Delhi tra ottobre e 

novembre del 1957, poiché ricevette l’invito a partecipare come “Governo 

di Taiwan” e non come Repubblica popolare di Cina. Subito gli USA 

intervennero a favore del loro alleato avanzando una risoluzione che 
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proponeva di invitare entrambi i governi a prendere parte all’assemblea in 

accordo con i propri titoli ufficiali, ossia, tramite il nome che essi si erano 

dati. Questa risoluzione non venne accettata dalla RPC che non consentì al 

governo nazionalista di prendere parte alla conferenza sotto il nome di 

“Repubblica di Cina”, in quanto quest’ultima non aveva più nessun 

controllo effettivo sulla popolazione e sul territorio continentale.307  

Li Dequan intervenne durante l’assemblea esprimendo il suo 

estremo disappunto nei confronti del Comitato Internazionale e dei suoi 

membri:  

 

The chairman of the Red Cross, as leader of an international organization, has 

unexpectedly dared to abuse his authority to serve the ‘‘Two-China’’ plot 

manufactured by the United States, and to use his attitude, which neither the 

Chinese delegation nor any upright and honest person can condone, to throw 

this meeting into chaos.308 

 

Li, inoltre, propose una soluzione che vedeva l’esclusione della Croce 

Rossa di Taiwan dalla Conferenza Internazionale, in quanto quest’ultima 

non era neanche stata riconosciuta in via ufficiale dal Comitato 

Internazionale.309 

Al momento della votazione, la risoluzione statunitense fu accettata 

con un totale di 62 voti, 44 contrari e 16 astensioni. Accusando la conferenza 

di essere andata contro al proprio statuto, i delegati della Repubblica 
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popolare di Cina e i membri della CRC decisero di lasciare la sala e furono 

seguiti da circa un terzo dei partecipanti. 310 

Negli anni immediatamente successivi al 1957, nessuna risoluzione 

fu adottata per far fronte al problema della duplice rappresentanza della 

Cina. Nell’ottobre del 1963 si sarebbe dovuta svolgere a Ginevra la XX 

Conferenza Internazionale che avrebbe costituito il culmine degli eventi 

organizzati dalle varie Società Nazionali di tutto il mondo per festeggiare il 

centenario della Croce Rossa. A causa dei fatti avvenuti nelle ultime due 

assemblee, che avevano portato discordia e disunione tra i partecipanti e 

per evitare che la politica rovinasse il giorno di commemorazione, la 

Commissione Permanente del Comitato Internazionale decise di 

posticipare l’incontro di due anni. La conferenza, quindi, si tenne a Vienna 

nell’ottobre del 1965, il governo di Pechino e la Croce Rossa cinese si 

rifiutarono di prendervi parte in quanto l’invito a rappresentare la Cina era 

stato spedito anche al rivale nazionalista.  

Finalmente, il 25 ottobre 1971, l’Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite decise di riconoscere la Repubblica Popolare Cinese come sola ed 

unica nazione cinese e decise di espellere il governo di Taiwan. Poiché la 

questione sulla rappresentanza della Cina era stata risolta dalla comunità 

politica internazionale, il Movimento Internazionale di Croce Rossa si 

appoggiò semplicemente alla risoluzione dell’ONU. Così solo la Repubblica 

Popolare di Cina e la Croce Rossa Cinese furono invitate a prendere parte 

alla XXII conferenza internazionale che si tenne a Tehran tra ottobre e 

novembre 1973.311  
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4.5.2 La riorganizzazione nella nuova Cina 

 La liberazione della Cina dalle forze nazionaliste inaugurò una 

nuova fase storica. Il programma politico lanciato da Mao Zedong si 

rifaceva allo scritto che egli aveva pubblicato nel giugno 1949, pochi mesi 

prima della proclamazione della Repubblica, intitolato La dittatura 

democratica popolare. La nuova Cina sarebbe quindi stata diretta dall’alleanza 

della classe operaia e contadina, che costituiva la maggioranza della 

popolazione cinese.312  

Fu in questo contesto politico e sociale che, a partire dal 1950, il 

nuovo governo si concentrò sul risanamento dell’economia, sulla 

riorganizzazione statale, nonché sulla ristrutturazione della Croce Rossa 

Cinese (CRC), da quel momento ribattezzata 中国红十字会 , Zhongguo 

Hongshizihui. La divisione politica in seno all’organizzazione e la partenza 

del presidente Jiang Menglin per Taiwan avevano creato dei posti vacanti 

all’apice dell’amministrazione, lasciando la Croce Rossa in una difficile 

situazione. In più, gli effetti devastanti delle guerre si erano riflessi anche 

sulla Croce Rossa che nel corso degli anni aveva perso i contatti con le 

principali branche locali causando anche la riduzione dei membri 

effettivi. 313  Il Partito Comunista Cinese si interessò da subito alla 

riorganizzazione della società crociata, poiché vi vedeva un mezzo per 

innalzare l’immagine dello Stato nella sfera internazionale e una potente 

macchina per promuovere la propaganda politica comunista tra la 

popolazione nazionale.314 

Fu in questo contesto che la Croce Rossa cinese intraprese il suo 

processo di riorganizzazione (Gaizu licheng, 改组历程 ) sotto il nuovo 
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governo. Il primo passo per la ricostruzione della nuova società, fu 

compiuto il 1 febbraio 1950 con la convocazione dell’Assemblea Generale 

della Croce Rossa a Shanghai. Il segretario generale, Hu Lansheng, fu 

incaricato di guidare una delegazione a Pechino per incontrare gli esponenti 

del Governo e iniziare ad intavolare il discorso sulla riorganizzazione. 

L’incontro ebbe esito positivo, dimostrando che il Governo era intenzionato 

a mantenere attiva l’organizzazione e all’inizio di aprile una circolare da 

Pechino arrivò al quartier generale di Shanghai, informandolo che 

l’associazione sarebbe stata riorganizzata e collocata sotto l’auspicio del 

Ministero della Salute e della General Relief Commission (GRC). Inoltre, il 

quartier generale si sarebbe trasferito da Shanghai alla capitale, al civico 22 

di Ganmian Hutong nel distretto di Dongcheng.315  Il quartiere generale 

della Croce Rossa era stato spostato per la prima volta dal governo 

nazionalista da Shanghai a Nanchino; in seguito, con l’occupazione 

giapponese, esso aveva seguito il Governo nella ritirata verso l’entroterra, 

prima a Wuhan e poi a Chongqing (p.114). Nel 1945 il quartiere generale 

era stato ricollocato a Nanchino finché, all’inizio del ’49, fece ritorno a 

Shanghai in via provvisoria, in attesa del trasferimento nella capitale.316 I 

continui spostamenti del quartiere generale della Croce Rossa evidenziano 

come l’organizzazione dipendesse di fatto dalla volontà del governo in 

carica. 

A maggio, Hu Lansheng incontrò il presidente della GRC, Wu Yunfu, 

per preparare la conferenza consultiva che si sarebbe tenuta in via ufficiale 

tre mesi dopo. Dal luglio dello stesso anno, uno dopo l’altro i dirigenti della 

Croce Rossa iniziarono a trasferirsi a Pechino.317 
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La Conferenza Consultiva per la riorganizzazione della Croce Rossa 

venne fissata per il 2 agosto 1950, in concomitanza con il I Congresso 

Nazionale Popolare della Cina. Il meeting si svolse in piena armonia e spirito 

di Croce Rossa, i leader della CRC rimasti nella Cina Popolare accettarono 

con facilità le direttive imposte dal nuovo governo.318 Durante la conferenza, 

Hu Lansheng tenne un discorso ricordando i 46 anni di storia passata 

dell’Organizzazione e argomentando efficacemente l’importanza di 

possedere una Croce Rossa nazionale. 

 

Dobbiamo guardare al futuro della nostra Croce Rossa 

riorganizzando le nostre mosse future sul modello delle esperienze passate. 

Dovremmo, inoltre, incrementare le nostre iscrizioni societarie, costruendo 

delle solide fondamenta sul popolo cinese, per poter raggiungere l’obbiettivo di 

trasformare la Croce Rossa nella principale organizzazione di soccorso della 

Repubblica Popolare. Dovremmo quindi fare affidamento sulla popolazione per 

sviluppare appieno i nostri scopi e, allo stesso tempo, dovremmo giocare bene 

le nostre carte in ambito internazionale, instaurando rapporti di mutua 

assistenza con altri Paesi, al fine di creare un legame pacifico tra la Cina e 

l’estero.319 

 

Anche il presidente Li Dequan – che ricopriva anche l’incarico di 

Ministro della Sanità – intervenne al meeting sottolineando l’importanza 

dello sviluppo delle strutture mediche e sanitarie in tempo di pace, al fine 

di garantire il benessere della popolazione, specialmente i contadini delle 

aree più isolate del Paese. Essi costituivano infatti la forza produttiva del 

nuovo governo: solo con una sana e forte popolazione i piani economici di 
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sviluppo del PCC avrebbero trovato successo.320 Alla fine della riunione, le 

elezioni portarono alla formazione del primo consiglio amministrativo 

della nuova Croce Rossa; fu anche redatta una regolamentazione composta 

da 6 articoli divisi in 25 sezioni.321 

Gli sforzi congiunti di Hu e Li a favore del rafforzamento ed 

espansione dell’organizzazione, raggiunsero i risultati sperati già nel primo 

decennio. Nel dicembre del 1950 la CRC investì 150 000 000 yuan per la 

ristrutturazione delle branche locali e degli ospedali di Croce Rossa che 

durante la guerra erano stati messi fuori uso.322 Stime ufficiali mostrano che 

le branche locali, negli anni 1950-1961, passarono da 84 a 376, mentre il 

numero dei soci da 300 000 arrivò a 5 000 000 alla metà degli anni ’60. Le 

nuove branche dell’organizzazione furono molto attive nelle campagne e 

nelle comuni, garantendo il benessere della popolazione rurale a servizio 

del PCC.323 

Questi sviluppi furono resi possibili soprattutto grazie 

all’approvazione del Piano di Lavoro da settembre a dicembre (Jiu yue zhi shi’er 

yue gongzuo jihua dagang, 9月至12月工作计划大纲 ), avviato dal nuovo 

quartier generale della Croce Rossa subito dopo la chiusura della 

Conferenza Consultiva. 324  Seguendo il programma, per soddisfare il 

bisogno sempre più crescente di un sistema medico sanitario in aiuto alle 

masse, la Croce Rossa, sotto l’egida del Ministero della Salute, istituì delle 

Squadre di Soccorso Mobili per le campagne (Nongcun xunhui yifang fuwu dui, 

农村巡回医防服务队 ), il cui obbiettivo era preservare la salute della 

                                                           

320 Ibid., p.101 

321 LAN 2012 

322 JIANG, SUN 2004, p.103 

323 LAN 2012 

324JIANG, SUN 2004, vedi anche: LAN 2012  



149 

 

popolazione rurale, attraverso la prevenzione di epidemie e l’educazione 

dei contadini all’igiene personale.325 

Già prima della riorganizzazione, comunque, la CRC aveva stabilito 

un certo numero di ospedali, cliniche e centri di educazione al fine di fornire 

un servizio sanitario efficace alla popolazione locale. Queste iniziative 

furono finanziate in primis dagli stessi governi provinciali.326  

Miglioramenti furono perseguiti anche nell’ambito del soccorso 

durante le calamità naturali. Nel 1950, in seguito all’inondazione del bacino 

del fiume Huai nella provincia dello Henan, il quartier generale della CRC, 

assieme alle branche locali di Xi’an, Jinan, Hankou, Shanghai e Nanchino, 

inviò 175 membri volontari nelle aree disastrate, dove fu istituita la Prima 

Squadra di Servizio Medico (Zhongguo diyi yifang fuwu dadui, 中国第一医防服

务大队). Questa squadra, composta da medici e infermieri qualificati, oltre 

a portare avanti i soccorsi per la popolazione colpita dalle inondazioni, 

avviò un programma di prevenzione delle malattie e di educazione 

sanitaria ai lavoratori impegnati nel progetto di consolidamento degli 

argini avviato dal Governo. Grazie alla combinazione di un servizio 

ambulatoriale e una ronda sanitaria tra i pazienti più a rischio, la squadra 

di servizio medico ottenne enormi successi. Una statistica svolta tra gennaio 

e giugno del 1951, dimostra che furono eseguite dalle squadre mobili 613 

542 vaccinazioni, mentre altre 136 851 persone furono curate dalla 

pediculosi. Il servizio ambulatoriale offrì ricovero a 46 433 pazienti e portò 

a termine 66 796 operazioni chirurgiche, stabilizzando i feriti più gravi. 327 
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In seguito, altre squadre di servizio medico qualificato furono attivate nel 

1951 e 249 volontari partirono alla volta di Hainan e della base 

rivoluzionaria nel Jiangxi. Nel 1953 altre squadre di servizio medico 

partirono per il nord della Cina e per il centro-sud, portando a termine la 

loro missione nel gennaio del 1954.328 

 

4.5.3 Le vicende della Guerra di Corea 

Senza dubbio, sul piano internazionale, la sfida più difficile che la 

Croce Rossa cinese dovette affrontare, pochi mesi dopo la sua formazione, 

fu costituita dalle operazioni di frontiera portate avanti durante la Guerra 

di Corea. 

Nel 1950 la Repubblica Democratica di Corea (Corea del Nord), 

attaccò la Repubblica di Corea (Corea del Sud), varcando il confine posto 

sul 38° parallelo. La divisione della penisola era stata incentivata 

dall’occupazione da parte delle truppe sovietiche e statunitensi, 

rispettivamente a nord e a sud, insediatesi nel territorio approfittando del 

vuoto di potere lasciato dalla ritirata giapponese dopo la Seconda Guerra 

Mondiale. Il conflitto si prospettava vittorioso per l’armata nordcoreana, 

ma la riunione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, approfittando 

dell’assenza dell’Unione Sovietica, fece gli interessi americani dichiarando 

il governo di Pyongyang aggressore ed intervenendo nel conflitto. L’intento 

principale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite era di ripristinare la 

situazione antecedente la guerra, ma l’esercito degli Stati Uniti spinse il 

conflitto ben oltre la soglia del 38° parallelo, minacciando l’esistenza stessa 

della Repubblica Democratica coreana. Temendo che il conflitto potesse 

spingersi fino al confine cinese, Mosca inviò delle truppe nell’area, 
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trascinando, volente o nolente, in guerra anche la Cina. La RPC impegnò 

nello scontro gran parte della propria capacità bellica, forte di 700 000 

combattenti posti sotto il controllo militare del generale Peng Dehuai.329 

Assieme ai soldati, la Cina spedì in Corea anche le proprie forze 

sanitarie paramilitari. Il 22 gennaio 1951, il quartier generale della CRC 

lanciò un comunicato nazionale per esortare tutte le branche locali sul 

territorio cinese a prendere parte alle operazioni di soccorso in Corea del 

Nord (Wei zuzhi jiuji Chaoxian nanmin yiliao dui gei gedi fenhui de tongzhi, 为

组织救济朝鲜难民医疗队给各地分会的通知).330 Sempre sotto l’ausilio del 

Ministero degli Esteri, vennero formate delle Squadre di Soccorso 

Internazionale (Guoji yi fang fuwu dui, 国际医防服务队 ), col principale 

compito di assistere i militari “volontari” dell’armata cinese e proteggere i 

civili in Corea. In primis furono create due squadre di soccorso composte 

da 10 sottogruppi, responsabili del servizio medico e di quarantena, e 4 

sottogruppi, specializzati nella chirurgia di frontiera.331 Altre squadre di 

soccorso internazionale partirono da Tianjin il 25 maggio, seguite da altre 

partenze per la Corea, impegnando sul fronte più di 1 000 volontari. Il 

presidente Li Dequan, in una cena di commiato organizzata il 10 marzo per 

le 4 squadre di soccorso in partenza per la Corea, tenne un discorso in onore 

dei coraggiosi volontari della Croce Rossa cinese, rimarcando come la loro 

missione riflettesse i messaggi di patriottismo, internazionalismo e 

umanitarismo che la Cina Popolare voleva lanciare al mondo intero.332 

La Croce Rossa cinese fu impegnata attivamente anche dopo il 

conflitto, assistendo il rimpatrio dei prigionieri catturati durante la guerra. 

                                                           

329 SAMARANI 2004, pp.237-240 

330 LAN 2012 

331JIANG, SUN 2004, p.108 

332 Ibid.,p.111 



152 

 

Nell’ottobre del 1951, un soldato inglese, ricoverato in una delle cliniche 

mobili della CRC, scrisse una lettera di ringraziamento ai medici e agli 

infermieri delle squadre di soccorso internazionale. La lettera fu 

successivamente pubblicata su una rivista britannica e contribuì ad 

innalzare l’immagine della Cina come un Paese dal grande senso 

umanitario.  Nel 1953, in accordo con la Convenzione di Ginevra, la CRC 

condusse un’accurata indagine sul maltrattamento e uccisone dei POWs da 

parte dei soldati americani.333 Studi condotti dal professor Aldrich della 

Nottingham University, dimostrano come, durante la Seconda Guerra 

Mondiale nel Pacifico, lontani dalla propria patria e dagli occhi indiscreti 

della popolazione statunitense (che professava il mantenimento dei diritti 

umani), i soldati americani fossero usi a non trattenere prigionieri di guerra, 

preferendo l’omicidio diretto.334 L’indagine condotta dalla CRC dimostrò, a 

sua volta, che circa 2 600 soldati cinesi vennero uccisi dalle milizie 

americane.335 È stato anche comprovato che l’esercito americano cercò di 

ostacolare in tutti i modi le indagini condotte dai volontari della Croce 

Rossa cinese e coreana. Sulla base di questi avvenimenti, la CRC espose e 

condannò le violazioni alla Convenzione di Ginevra sulla protezione dei 

prigionieri di guerra durante l’assemblea generale delle società di Croce 

Rossa e Mezzaluna Rossa della Federazione internazionale nel 1953.336  

La Cina, tramite la Croce Rossa, ebbe così modo di condannare 

pubblicamente i crimini commessi dall’America, dimostrando in questa 
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occasione, che la definizione di popolo incivile, attribuitale due secoli prima 

dall’Occidente, era stata finalmente superata.  
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CONCLUSIONI 

L’analisi della storia della Croce Rossa in Cina compiuta attraverso 

questa tesi vuole porre in evidenza lo stretto rapporto che sussiste tra questa 

e i principali eventi storici che caratterizzarono la Cina di quel periodo. 

Partendo quindi dalla descrizione del già esistente sistema assistenziale 

cinese, ho tenuto in particolare considerazione gli effetti che l’arrivo e il 

conseguente sviluppo della Croce Rossa in Cina hanno avuto sia in ambito 

nazionale sia internazionale. 

In primo luogo tuttavia si è reso necessario esaminare il concetto che 

è principio fondamentale dell’Istituzione stessa: l’Umanitarismo; tale 

movimento ideale si manifesta quando l’identità sociale di un individuo, 

sollecitata da atti esterni di violenza, lo porta a superare la propria 

dimensione quotidiana con l’intenzione di aiutare il prossimo. Il fenomeno, 

sviluppatosi in Europa a seguito della diffusione dei valori illuminati di 

fratellanza ed eguaglianza e di un concomitante risveglio dei sentimenti di 

compassione cristiana, ha così svolto la funzione storica di risposta al 

bisogno di umanità da parte di una popolazione sempre più intimorita dal 

diffondersi di devastanti tecnologie belliche. Nonostante il termine - 

secondo la letteratura storica occidentale - sia nato in Europa, il concetto di 

Umanitarismo risulta però un valore insito in ogni essere umano e presente 

in ogni cultura. Lo studioso Michael Barnett ha illustrato in proposito come 

tutte le principali religioni posseggano tradizionalmente principi di 

benevolenza e carità e come tutte le culture condividano nei loro 

fondamenti uno spiccato interessamento per il bene altrui. Attribuire, 

dunque, l’origine dell’ideale alle sole civiltà occidentali è quantomeno 

limitativo. Con le efficaci parole di Barnett, cioè, “Humanitarianism belongs 

to everyone and no one”337. Come sottolineato da Rowe, inoltre, la civiltà 
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cinese ha seguito un percorso di evoluzione completamente diverso dal 

nostro e di conseguenza l’analizzarne l’intera società civile o l’ideologia 

umanitaria e il sistema di soccorso sulla base di canoni occidentali 

condurrebbe inevitabilmente a problemi di etnocentrismo.  

La società cinese, anche prima dell’arrivo della Croce Rossa, 

disponeva di solide basi sulle quali sviluppare una dottrina della 

benevolenza e la conseguente volontà di istituire organizzazioni umanitarie. 

Gli imperatori Qing avevano infatti tentato di diffondere la filantropia tra 

la popolazione attraverso la creazione di istituti statali assistenziali; tra 

questi, ad esempio, i granai pubblici rappresentavano la fonte primaria di 

sostentamento per la popolazione più debole: le prime forme di 

organizzazioni private preposte al mantenimento del benessere furono così 

i Granai Comunali (社仓), incoraggiati dallo Stato ma gestiti delle élite locali 

e finanziati privatamente. Non nati tuttavia come spontanee associazioni 

volontarie ma imposti dall’alto, essi non conobbero mai un pieno sviluppo. 

Le élite locali disponevano inoltre di organizzazioni private finalizzate al 

mantenimento del benessere del proprio clan o del proprio villaggio. 

Al contrario, le Società di Benevolenza ―istituzioni che operavano 

oltre ogni legame parenterale e religione― fondate da Yang Daoming e Gao 

Panlong, seppero oltrepassare la ristrettezza della dimensione famigliare 

arrivando ad assistere attivamente e volontariamente l’intera popolazione 

locale; nate nello Henan verso la fine del XVI secolo, esse conobbero nel 

periodo Qing un pieno sviluppo anche nelle regioni costiere e a sud del 

Delta del Fiume Azzurro. Ciò nonostante, tali organizzazioni rimasero 

sempre limitate alla condizione di entità indipendenti, confinate in alcune 

parti del territorio e attive a livello locale, non arrivando mai a costituire un 

sistema di soccorso nazionale. Al contrario, l’arrivo della Croce Rossa 

nell’Impero di mezzo contribuì alla realizzazione di un sistema di soccorso 

nazionale cinese. Nondimeno, la sua struttura organizzativa, consistente di 
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un quartier generale e varie filiali locali sparse sul territorio, ha favorito 

l’integrazione delle tradizionali associazioni di soccorso in un unico sistema. 

 

La Croce Rossa è un’Organizzazione internazionale nata per 

contenere le perdite di guerra e migliorare la condizione dei feriti. Fondata 

nel 1863, sotto la direzione della ‘Commissione dei Cinque’ (cfr. capitolo 

1.3), la Croce Rossa fu il diretto risultato della firma della Convenzione di 

Ginevra da parte 12 Paesi europei, tra cui l’Italia. La visione del fondatore, 

Henry Dunant, era creare un movimento transnazionale e cosmopolita 

finalizzato alla diffusione del rispetto per la vita dei soldati a prescindere 

dalla loro uniforme, creando così una comunità internazionale che 

condividesse ideali umanitari. Ancora oggi, la formazione delle varie 

Società Nazionali di Croce Rossa non dipende dal Comitato Centrale ma 

dalla volontà di aggregazione della popolazione locale ed eguaglianza e 

volontariato di stampo umanitario sono i principi ispiratori 

dell’Organizzazione.  

I primi contatti tra Cina e Croce Rossa risalgono alla guerra sino-

giapponese del 1894-95, quando alcuni quotidiani dell’epoca (tra i quali 

lo Shenbao) pubblicarono diversi articoli nei quali testimoniarono l’aiuto 

nei confronti di entrambe le fazioni da parte di volontari della Croce 

Rossa giapponese (attiva dal 1877). L’anno 1895 segnò poi, oltre alla 

sconfitta della Cina, anche la fine del lungo periodo di riforme yangwu, 

una corrente di pensiero che incentivò l’utilizzo strumentale delle 

conoscenze tecniche e scientifiche dell’Occidente e il contemporaneo 

mantenimento della cultura e dei valori tradizionali cinesi. 

Successivamente, negli ultimi anni dell’Ottocento, gli esponenti della 

corrente riformista e modernista attuarono riforme istituzionali a 

modello giapponese in vari campi e Tan Sitong, pensatore radicale del 

filone modernista, nel 1897 scrisse un articolo in cui celebrava l’amore 
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universale testimoniato dalla Società di Croce Rossa giapponese, 

esortando la Cina a seguirne l’esempio.  Fu solo nel 1904, tuttavia, a 

seguito dello scoppio della guerra tra Russia e Giappone, che venne 

formato un comitato di Croce Rossa cinese. A causa dell’impellente 

necessità di un’associazione neutrale che provvedesse al recupero dei 

compatrioti cinesi nelle aree di guerra, fu infatti fondata una nuova 

organizzazione privata frutto degli sforzi congiunti di stranieri e gentry 

cinese, che applicarono i principi e le regolamentazioni di Croce Rossa 

alle tradizionali Società di Benevolenza. Nacque così la Croce Rossa 

Internazionale di Shanghai (SBIRC). Come testimoniato dall’insieme 

delle fonti prese in esame per redigere i capitoli precedenti, è allora 

possibile concludere che la nascita della Croce Rossa cinese sia una 

conseguenza delle riforme dei “cento giorni” avvenute a fine ‘800 e dal 

riflesso dell’esperienza yangwu sull’evoluzione della società cinese. Non 

ostante l’iniziale presa di posizione conservatrice e contraria 

dell’Imperatrice madre Cixi, la società di Croce Rossa fu accettata e 

riconosciuta dalla famiglia imperiale come mezzo per nobilitare 

l’immagine della Cina in ambito internazionale e come valido strumento 

per stabilire rapporti pacifici con gli occupanti stranieri. 

 

Il 1912 fu un anno importante sia per la Cina stessa (proclamazione 

delle Repubblica) sia per la Croce Rossa cinese, che ricevette il 

riconoscimento ufficiale dal Comitato Internazionale di Croce Rossa. 

L’intera Organizzazione cinese fu per l’occasione ristrutturata andando 

così a delineare il nuovo aspetto del sistema assistenziale e previdenziale 

nazionale. La stabilità e l’unità che caratterizzavano la Croce Rossa cinese 

fornirono una fonte d’ispirazione per l’intera popolazione, portando alla 

formazione di altre istituzioni previdenziali ispirate al modello della 
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Croce Rossa; tra queste, ad esempio, la Società di Svastica Rossa, 

un’istituzione assistenziale legata alla neonata religione del Daoyuan. 

Simili principi di unità e coesione furono condivisi appieno dai 

membri del Partito Nazionalista, che videro nella Croce Rossa 

un’espressione del nazionalismo cinese e un mezzo indispensabile per il 

mantenimento del benessere collettivo durante le guerre civili. Di 

conseguenza, la politica di accentramento del potere nelle mani del 

governo repubblicano lanciata da Chiang Kai-shek interessò anche la 

Croce Rossa cinese, che aggiunse all’Organizzazione un nuovo livello 

amministrativo denominato “Affari governativi”, per permettere allo 

Stato di intervenire direttamente nelle questioni interne. A partire da 

questo momento, la gestione dell’Organizzazione fu sempre meno 

appannaggio dei privati (élite locali), con la conseguente assegnazione 

delle cariche più alte della C.R. a membri del governo. Tale linea 

gestionale è stata seguita anche dall’originario Governo Comunista, il 

quale si è servito della Croce Rossa come efficace mezzo di propaganda 

nonché come istituzione importante al fine di mantenere in salute la 

popolazione nelle regioni più remote del territorio. 

Conseguenza diretta dell’interessamento dei governi cinesi alle 

questioni di Croce Rossa e del loro progressivo inserimento nella 

direzione manageriale fu l’inevitabile perdita di quella stessa apoliticità 

che costituiva uno dei principi fondamentali dell’Organizzazione. La 

proclamazione della Repubblica Popolare Cinese nel 1949 e la dipartita 

dei nazionalisti per Taiwan sancirono così non solamente la creazione 

delle cosiddette “Due Cine” ma anche la formazione di due distinte 

“Croci Rosse cinesi”. Il derivante problema della rappresentanza 

internazionale della Cina interessò anche la Croce Rossa ed è esplicativo 

notare come spesso la periodica Conferenza Internazionale 
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dell’Organizzazione abbia costituito il tribunale presso il quale i due 

Governi poterono confrontarsi apertamente. 

 

Come è noto, al termine della Seconda Guerra Mondiale e in 

seguito all’inasprimento dei rapporti tra gli Usa e il blocco comunista 

(URSS e Cina), la Repubblica Popolare Cinese fu esclusa da qualsiasi 

relazione internazionale; a causa della strategia adottata dagli USA, 

intenzionati a isolare i Paesi comunisti dal resto del mondo per limitarne 

l’influenza, la Cina subì infatti un isolamento politico, economico e 

diplomatico. Per aggirare la barriera statunitense la RPC fu quindi 

costretta a ricorrere a organizzazioni di frontiera di stampo comunista; 

in questa occasione un importante ruolo fu ricoperto dal vicepresidente 

della Croce Rossa cinese Liao Chengzhi, il quale aveva grande esperienza 

nel settore diplomatico e ricopriva un importante ruolo nella 

Commissione per gli Affari esteri del partito comunista. Per ristabilire 

rapporti con il Giappone, Liao si servì della Croce Rossa attuando un 

programma di rimpatrio dei prigionieri giapponesi, e le tecniche di 

negoziazione portate avanti dai membri della Croce Rossa cinese 

apportarono grandi benefici all’immagine della RPC in Giappone. 

La Croce Rossa cinese si rivelò quindi un utile mezzo per 

ristabilire relazioni internazionali con il Giappone, contribuendo a 

smantellare la barriera anti-comunista che impediva al Paese di 

intrattenere rapporti con l’estero. Durante le trattative diplomatiche 

riguardanti la questione del rimpatrio dei prigionieri giapponesi, si 

tennero infatti anche una serie di incontri volti a ristabilire rapporti 

commerciali tra i due paesi. Anche questo evento, conclusivo della 

presente ricerca, esemplifica e testimonia l’importanza che la Croce 

Rossa ha rivestito nella difficile politica interna ed esterna della Cina del 

XX secolo.  
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GLOSSARIO 

Bao bei yuan zhi shu, 报贝元徵书: Scritto del pensatore radicale modernista 

Tan Sitong (1865-1898). 

Bu ping deng tiao yue, 不平等条约 : Trattati ineguali. Insieme di 

convenzioni che definivano il pagamento di indennità o la concessione di 

territori da parte dell'Impero Qing a favore delle potenze occidentali. 

Changpingcang, 常 平 仓 : Granaio Ordinario. Granaio pubblico di 

competenza statale. 

Chedi gaizu, 彻底改组: Insieme di riforme mirate alla ristrutturazione delle 

Croce Rossa cinese lanciate nel 1933 dal Governo di Nanchino. 

Da Qing Hongshizihui, 大清红十字会: Nome dell’Organizzazione di Croce 

Rossa cinese durante l’Impero dei Qing (1907-1911). 

Dan, 担 : Unità di misura dell’Asia orientale corrispondente a circa 60 

chilogrammi. 

Daoyuan 道院: Nuova corrente religiosa cinese nata nel 1916. 

Diyici huiyuan dahui, 第一次会员大会 : la prima grande conferenza 

nazionale della Croce Rossa cinese, tenutasi a Shanghai nel 1912. 

Fashang shengxi, 廢商生息: Misura economica adottata nei periodi di crisi 

consistente la concessione di prestiti ai mercanti ad un tasso di interesse 

piuttosto basso per incrementare l’economia del Paese. 

Fenhui, 分会: Filiale locale della Croce Rossa cinese. 

Gaizu licheng, 改组历程: Processo di riorganizzazione delle Croce Rossa 

cinese sotto il Governo delle Repubblica Popolare intrapreso nel 1950. 

Gongchandang, 共产党: Partito Comunista Cinese. 

Gongyong, 公用: Adibire ad uso comunitario o pubblico 
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Guoji yi fang fuwu dui, 国 际 医 防 服 务 队 : Squadre di soccorso 

internazionale organizzate dalla Croce Rossa cinese per accudire i feriti 

della Guerra di Corea del 1951. 

Guomindang, 国民党: Partito Nazionalista Cinese. 

Haiya heping huiyi, 海牙和平会议 : Conferenze per la pace dell'Aia, 

convocate dallo Zar Nicola II di Russia nel 1899 e nel 1907 per discutere i 

principi del diritto bellico, apportare delle modifiche alla Convenzione di 

Ginevra del 1864 e istituire una corte permanente e limitare l'uso di 

armamenti mediante apposite convenzioni internazionali. 

Huimin yaoju, 惠民药局: Dispensari statali delle dinastie imperiali. 

Jiuhu zonghui, 救护总会: Squadre di soccorso di frontiera attive durante le 

invasioni Giapponesi, composte da un medico, un infermiere, quattro 

subordinati e più di 10 barellieri. 

Maguan tiaoyue, 马关条约: Trattato di Shimonoseki del 1895 tra l'Impero 

giapponese e l’Impero Qing che pose fine alla prima guerra sino-

giapponese. 

Nanjing an’quan qu, 南京安全区: Nanking Safety Zone in inglese, era un 

area della città di nanchino riconosciuta neutrale dei giapponesi durante 

l’invasione del 1937. 

Nongcun xunhui yifang fuwu dui, 农村巡回医防服务队 : Squadre di 

Soccorso Mobili per le campagne istituite dalla Croce Rossa cinese per 

preservare la salute della popolazione rurale. 

Ping tiao, 平粜: Quota di cereali venduta sottoprezzo dai granai pubblici. 

Sansheng Hongshizi puji shanhui, 三省红十字普济善会 : Società di 

Benevolenza di Croce Rossa delle tre provincie. 



170 

 

Shanghai Wanguo Hongshizihui, 上海万国红十字会 : Croce Rossa 

Internazionale di Shanghai (1904-1907). 

Shantang, 善堂: Termine cinese per identificare le Società di Benevolenza. 

Shecang, 社 仓 : Granaio Comunale. Particolare tipologia di granaio 

pubblico presente nelle aree rurali e gestito dalle élite locali. 

Shejie Hongwanzihui, 世 界 红 卍 字 会 : Società di Svastica Rossa, 

un’organizzazione umanitaria cinese nata dal credo religioso del Daoyuan 

e ispirata alla Croce Rossa. 

Tongmenghui, 同盟会: Lega Giurata 

Tongyi dahui 统一大会: Conferenza di Unificazione indetta dalla Croce 

Rossa cinese nel 1912 con lo scopo di omologare tutte le filiali locali di Croce 

Rossa cinese sotto ad un’unica regolamentazione.  

Yangjiyuan, 仰给园: Ospedale statale delle dinastie imperiali. 

Yicang, 义仓: Granaio di Giustizia. Particolare tipologia di granaio pubblico 

presente nelle aree urbane e gestito dalle élite locali. 

Yigong daizhen, 以工代振: Particolare tipo di assistenza statale dell’Impero 

che prevedeva l’impiego di poveri e disoccupati nei lavori pubblici sotto il 

percepimento di un salario. 

Yihetuan yundong, 义和团运动: Ribellione dei Boxer (1899-1901). 

Yuyingtang, 育婴堂: Orfanotrofi statali delle dinastie imperiali. 

Zhongguo diyi yifang fuwu dadui, 中国第一医防服务大队: Prima squadra 

di soccorso della Croce Rossa cinese per prevenire il diffondersi di malattie 

tra la popolazione, composta da medici e infermieri qualificati. 

Zhongguo Hongshizihui, 中国红十字会: Nome della Croce Rossa cinese 

dal 1950 ad oggi. 
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Zhongguo jiuji shanhui, 中国救济善会 : Società di Benevolenza per il 

soccorso in Cina. Prima Società di Benevolenza a carattere nazionale. 

Zhonghua Renmin Hongshizihui, 中华人民红十字会: Croce Rossa delle 

Repubblica di Cina. Nome della Croce Rossa cinese dal 1933 al 1950. 

Zi qiang, 自强: Con il termine “Autorafforzamento” si intende una serie di 

riforme rivolte ad incrementare la potenza militare ed economica della Cina, 

lanciate nel 1861 da Feng Guifen e dall’imperatore Tong Zhi.  

Zongju, 总局: Quartier generale di Croce Rossa cinese. 

 

ACRONIMI 

 

ACFTU  All-China Federation of Trade Union 

CJFA   China-Japan Friendship Society 

CPDS  Center for Peace and Development Studies  

CRC   Chinese Red Cross 

Epl   Esercito Popolare di Liberazione  

GRC   General Relief Commission  

ICRC   Internationl Committee of Red Cross 

MRC  Medical Relief Corps  

MSF   Médecins Sans Frontières (Medici Senza Frontiere) 

PCC  Partito Comunista Cinese 

POW   Prisoners Of War 

RCS   Red Cross Society of Republic of China 
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RCSC  Red Cross Society of China  

RPC  Repubblica Popolare Cinese 

RSS   Red Swastika Society  

SBIRC Shanghai Branch of International Red Cross  

SEATO Southeast Asia Treaty Organization 

YMCA Young Men's Christian Association 
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