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Pubblicati per la prima volta in 
Occidente i quattro numeri della 
"Rivista del fiume Xiang" 
fondata, diretta e per la 
massima parte scritta dal futuro 
leader del comunismo cinese 

compiuto i 26 anni. ed era ai luoi 
primi pani sia 1ull •• trada della 
,ivolu<i<>ne ,'-1lturale , , ia.u quella 
d"ll"rivolu~ionevenepropri".Al. 
I",~ non ~ra affatto chiaro duve 
quelle "trad~ lu Rv ... b""", ..,nato. 
ap"rte ,"111" e'~"o~lJ tutti gli uri.· 
ronti c6I'addialIa",ina,ellnv;io 
,'~nc cine •• in rutta con l. t,a,ti· 
.i"""d,,,ninHn~. i ,ulli riti, il suo 
IInli,..,. 1 ~",t.H,~) <lollo ]l,nvi"",i. di 
Ucman, ncllaqualecra nnto, l'Il ao 
Hw,'H <"Ulnpiuto l'Hn,,,,!,,i,,," un 
h",.,.c opprendi.tn!" all'Università 
di l'e<:hino.Hllo,afe", iducen'm 
del ,in"""amento culturnle e l~)li 
'.i«Ll'e,al<:u"ime.iera,tatodi 
",--ep"lodi Li Da Zh.o. il [JH,l,.."lel 
",arxismocine,..,;enell.hihli"te<:a 
(i".'el.vo'a"H av"",. vi,t" ,filare i 
.ca]>i dcl m(wimen!o di rinasciu,", 
pe,iquHli,di,àpiùtArdi,.;o"on 
e.i",~"u«m,ees ... w umano ' 

Era da poco tornoto" Cl,",,· 
~>h", c"[Jitale <klln Ilunan, Quan 
do la fue . riOO'1: im.nt.ol~~ dello 
ri,'oluzionedneaeraRKiunsc il , lio 
culmine nella grande "ndHla d.l 
.movi"",nto <kl. maggio>, Allo,n, 
in un dima di cntu.iumo nazio· . 
nelt. ebbe IUotloIBp. im" ... I.latU'H 
r,al"J!iov"neintclleghcnliapro. 

QuandoaMao 
piaceva l'anarchico 

g ..... i.taefo ... oocialiem"rgemi, 
mme i primi cent,i di oo'l(hesia 
autoctona e la cluse operaia in 
rapido .vilu"I~,~ulla mota. Obi.t· 
tivo:lalottacontrol' •• pan&ioni. 
Imo giapponeeee ieuoi complici. 
.u<cuhidn ... i.ireoticlcUcvecchie 
c,iwe feudali. i nuovi militJITi.ti, 
.. i"",ri deUa guc: rr ... E, neOo 
dondn,1TIIlnon lanlO, leJ>Qtenzc 
d.lI'ln! ....... intomo alle quali negli 
anniprecedenti.ie ... nn """""n. 
trate t8nte.peran ••. ade .. ocadu 
telo"<:Ì"ntlo. a llnn'I'".lo,diffiden 
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.ivi.ta(upoiooppro ... ncllage· 
nerale ropre •• ionescalenataneUa 
",,,,,incl. 

[te.ti integrali di qutiquattro 
nume.i~un'aroincunahulodel 
larivolu"ioneci""",, ~ rom[Jaiono 

"dOS/!o per la p.ime volta in una 
lill,lllla occi<kntB\c , Giorgio Man· 
ticichelihatnodottidall'"riginBle 
~~..-. d"lalld<>li di un'ampia in· 

A Chanlt'ha MIO fu a lla t .... la troouzione,racrontacome,tro"Bn
dcUc mBnifeata.inni anti-giappo d".i nel 1979" Shangh.i PO' 'a
ne.i pfUn"".- dall'A"""",iHzi",,,, gionidi.tudio,..,u;clltTaToinJ!O'l
d"~li .tudenti. Rapidamenu ~i ""'SO di un documento """ì Taro. 
giun"" ~d un~ teno;"'oe acuto""", il F" l" .te""" "re. idente H\lH Gu,,· 
~"".TnaWrc mililaro. zelante inte,· fen~, aUora nel pieno !lei ~uoi po. 
~r.te de~li orientamenti filo·~ .p· leri. cloe, sero~lie"do una rich iesta 
IK",,,,,i del go"erno di Pechino di Mantici. autoriuòla biblio!~a 

~;. in questa .ituui",,,,, che il municipale di Shanl(hai a conse· 
Kio· .. ane Mao entra nell. lotta poli l(TIorgliunafotocopiadioc,ittifi"" 
tic. oon I~ t",.,d.,i""" di una rivi "quel momento o.:.,,""";uli agli 
.tn militante, ..,rtatrice delle id .... tudiOdi otranie,i. Sicehé, quello 
e delle parole d'ordine po1itichedd ,l~gli ~:'li t"ri Riuniti ha tutla l'.ri .. 
. movimento del 4 m~~~i"., la Hi di e_w u""""oop mondiale (l',,,,. 
vi.J~ d'" fiume XiorIJI rXiorVia"J/ ''''ri del fiume Xi.rIJI. a cma di 
l'i"J/lun), Ne u.cir"no qU "!t", Giorgio Mantici. pagg. 2&0. lire 
numerirrailKiu)O\Oc l'a~ln:la 6 ,800). 

InelIetti, i te$!i oono del tutto 
inediti, con l'unica ecce.ionedel 
",,~ioLa!lrw1dfUrnOlledellema • . 
6e ]JQpoiari. tradotl<> da S.H. 
Schramnel1972edisponihilcon 
che in italiano. La , ivista non fu 
oolo diretta da Mao, ma neUa """", 
.ima]>8rtcwnneocrittapentOn.l. 
memedalui.ronvarip.eudonimi. 

ni.~ ~~!l~~~,~~.:;:~:..,ro:~; 
V<Jrrannoben d .... Hnni prima 01", 
.,,,,,...,nga fondowA Shanghai in 
una riunione didooici (otrMid) 
l'''''''"~ alla P"'''"'' di U1l<J (o 
due) rappre,entanti del Comino 
te,n. Maoc'e,.,.. lI\a n~1 t919 di 
manti, mo aveva 0010 l'infarinatura 
diun ... minariodi . tudiocheav .... a 
f'cquCnt~t<J ft Pochino. Sol"l'"""o 
~u.:"" •• ivo leg~erà la prima tradu 
.ioned""!te<kIManife<tlJrI";N>
muni./i: pe'IJ<8. Ma'" (COIIlspie· 
ghe,IÌ. ai lellO,ioeonplid della rivi· 
sta) era.unuomon.to in Germa· 
uia, e"punente di un Wruppo m. 
adotta un metodo violento, ,"t" a 

dir~ ""mbotte", i nemici (:Oli gli 
, te""i m~h>di dei nemic; . , Le .ue 
,irnvatie .emh'ano pfU]>t'ndere 
piun",,!.n ve...., ' \ln uomo noto in 
Rus.ia, di nome Kr"I~>t.in ., ... 
$..,ncntediungruppodi • ..,rtal.a 
più'· .... t BepiùprofoMo., ..... [e. 
nilO." di «una morale ~he ..,rti!fli 
U()IIlini od Biutarsi gli uni con gli 
altriCAlavoTo",""""""",loloro 
voI"nt"', .. fA'e del mondo un u 
nioo ]>selle, degli uomini tutti un' 
unicA famigl iu, HlIettivamente 
forti • • aDO .Uor. le . impati. di 
MDO per ~li anarchici. cne BveVI 
COIIOI!ciuto a r",nino. ",on i qu"li 
lavo'e',; in.ieme nella .tesu 
Changsha fino " Qllond" due di eo' 
~i, slloi amici, 6aranno barbara· 
menle ,mcidati 

Fu.ti,.ima "l'l'a , . d. questi 
"",ittib'.ugge.tionee ... ,,'Ìt.lalu 
:\lao (rome. del , .... 1.o,.u totta la 
~i",""ntlÌ .t"denl""",,1 dagli a ..... ", 
nimenti ru •• i,1.l1917 ~dall.luc· 
"" .. ivar .... i.ten.adeiboloceviehi 

control·intcrventodc ll'l"t.,..,..1I 
.bol"""vi«,. ~ .UlI .anI<> dei lavo· 
ratori»che.ha decioodi venire qui 
da noi perdi$C\l!ere con eruditi e 
• ignori che disp ..... allo oome un 
p, .... eru dixg.uiatll chi 18w,a oonle 

1t.t1'1""""nl./o';II"i rome queste 
ricorda1l<Jilbonnotop'OCe\lOOdi i_ 
dentifica. ione. per cui l'immagil'lC 
di una divinità.tranierB a,"ume 
pre!l8Oi popoli fra i quali vione in 
trodotlaitrattioomaticidique.ti 
Non88preidirefinoacnepuntociò 
ri.ultidaUo oforzodi Maodi trB
dllrrenel .uovolga~unamateria 

allora ignot.e. in parte, allCl)fa i· 
nacce •• ibi!e .i ruoi condltadini 
Ma può anche darsi, più oempli, 
~mentr..cheproprioqueU.fOl ... I' 
" p'''Aioneautenti""del.oomodo 
di prende"", ooecien16. AqueU·e· 
poca,Maonoo ... nulladellecla .. i; 
il gTande rontrastoèfra i ri«::hiei 
JlO\",ri (ola plebeo ). Ha letto da 
1J<'<" Ruu. scau e potr~ .'''i ..... re 

tranquillamente: . Noi dobbiamo 
""]>t're ehe nelmon"()l~o:"", oono 
per loro lIQtur~ f"cili da f~re; l. 
"'"" "he ",nu dilIidli, lo ."'lO a 
cauaa di una f"na . torica. L'abi· 
tudine. Se tutti irutieme gridiamu. 
riu8Ciremo ad inft8nge'. ,!llU[~ 

fOTT..o •• [nTÌr;.o,. Qu.aÙle non altra è 
nel 1913 l~ ba.e ideolotlica della 
o".ndelillio ..... di:\ho;.oeicon. 
tlIdinivi.itf{)\·anoalprimupu.to, 
luiste"weimetter"sett.-oltoan· 
ni,edovràpo • .a ... attra"erso la 
tragedia del 1927, per rom]>ren 
demefino in fond<.> la r.gione 

La b",,'. stagione della Rh'i~Ja 

del (iump Xiang ri'l",,-od,ia r .. Ie), 

mente il dim~, gli id~oli e i let""ri 
che Chen DUliue gli in!eU.uuali 
rnduna!i. iconluiin!omoaU.ri 
~i.!a Gio,,,,,,tù "uoo. a'""vano 
cominciato ad inietta.~ nel corpo 
immobile dellll vecchia CinB, Il 
nemico da battere è latr.ditione 
autoritaria confuciana che imp ... . 
gIlBS!nto.oocietÀ.fllmiglia,tul1ii 
rap..,rti fra gli uomini. Un tema 
che fa ,pilTU ~ qu~llo d.IIM libera-
7.ionedella donna d.II., .... ndizi.,l'HI 
di ""hiov. cui ~ ",.[,~llll: ...,hiava 
dell'uomo ..,rtatore d.II'Autori!à. 
den'uomo in ge .... rolc. Su qucsu 
queltione Mao ""ri,.",,' (anche in 
""gaito) le '''0 pnginc più oommoo · 
oee piùrndicali,fino ad"u5[Jicare 
la di. trutionedella famigliatradi. 
ziOllale: . La famiglia ... di.trugge 
la ]>t'"onalit~ ... non c'è dunque 
niente di male a non mette.e t ~ 
famiglia" 

ti~i~~~.~i~~~~! 
II ewrsione <klla famiglia, cellula 
""se di quel .~telWl, aU. d~tJU' 
rione dellagera."hi8,che ronde «la 
gente IIChia"a ~UeltJtio.a degli idoli 
per duemila lUU,i •. La .riforma. 
d",,,i,,,-e.ti..., tutta Ia."deul •• e· 
.tituire l'uomo liber"to al cando' e 
~ aU'ing.nu;t~ d. lla n~tu.~ i"""n 
taminata. , VBria , iloole, 18 terra, 
IIOlIOcose n.tmali che fanno ,;'"".e 
gli uomini, non.ipuòdiviw,rela 
mia oria dalla tU", non . i pwdire 
che la miu uiaèdi più t la tua di 

Dalle p8gin~ d~1l8 Ri~i.l. d~1 
(iumeXia"J/ il giovane M80 . 1ffll· 
b ... indicare aicinui. prosaima e 
grltifir;anle, la .tradK v.rsola 
. "allde B.nlOniBl. Ci vorrà l'a · 
trocef~roci.<kld=nni,,!ucces· 
';v" l'''' miari", definitivamente 
che il c.mminod"'Tì. e.'ere ..... i 
più "Spl<l e più llillg<> 


