
Alcune 
precisazioni dopo 

gli interventi di 
Tiziano Terzani e 
di Aldo Natoli syl 

. tema della Cina di ' 
oggi e quella di ieri 

H
o SCRITIO un articold 
sulla Cina cedendo 
(succede, talvolta) a 
un moto dell'anima. 
Tiziano Terzani e Aldo 

Natali sono intervenuti affrontan
do l'argomento alla luce della ra
gione. Bene hanno fatto. E dunque 
ragioniamo. 

C'è un elemento interessante 
neWarticoio di Terzani: tra tutti gli 
eoisodj .d.ellaDna dL.oOOJ:V(;..r,'{]i 
gli abbia assistito. Terzani è troppo 
buon giornalista per essere sospet
tato di pigrizia. E allora la ragione 
di tutti i suoi «si dice», «mi hanno 
raccontato», «ho dedotto» e così via 
dev'essere un'altra. Dev'essere, 
forse, se vogliamo mettere le cose. 
in termini di equanimità, che se la:' 
Cina di ieri era inaccessibile alla te- ' 
stimonianza diretta, anche la Cina' 
di oggi lo è. So benissimo che vi san 
nille spiegazioni a questa inacces-

sibilità o a questa relativa inacces
sibilità. Terzani stesso ne ricorda 
qualcuna, tutt'altro che lieve. Ma 
proprio queste spiegazioni induco-' 
no, oggi come ieri, a dar valore alle 
immagini che la Cina trasmette e ' 
attraverso le quali parla a se stessa 
e al resto del mondo. Quel che si 
tratta di vedere, in questé condizio
ni, è prima di tutto se le imIIlagini 
della Cina di ieri fossero migliori o 
urow~ilrstl:~ill1lfill'd~6~a~-fbra 
e cosa c'è realmente al fondo delle 
immagini della Cina di Mao e della 
Cina di Deng. 

Correggo subito un'imprecisio
ne. C'è una cosa che Terzani ha vi
sto e di cui offre testimonianza di
retta: i manifesti con le foto dei giu
stiziati, corredate dalle motivazio
ni delle sentenze, sui muri dei quar
tieri popolari di Pechino. Nella Ci
.ua di ieri io ho visto, invece, mani-

. festi murali di tutt'altro genere: i 

famosi tazepao, in molti dei quali si I 

affrontavano questioni di grande 
peso, spesso da angoli visuali oppo
sti. Immagine per immagine, mi 
piacevano queste. Le altre mi pro
vocano tristezza e angoscia. . 

Ma, dice Terzani, dietro i taze
pao c'era ben altro. Potrei credere 
alla sua affermazione. Ma dovreI 
chiedere a me stesso un atto di fe
de. Nessun~ documentazione, in-
f~.t6. .- ',."..". C<o-,::ç~ ... f-"" por ~onVlll-

cermi che si trattava di una frode 
sottile. Stando così le cose, preferi
sco continuare a vedere nei taze-. 
pao quel che essi rivelavano. E cioè 
l'esistenza e lo sviluppo di una lotta 
politica molto tesa all'interno del 
partito comunista. Devo confessa 
re che mi piaceva. Mi piaceva il fato 
to che vi fosse al mondo un partito' 
comunista, e per di più al potere, 
che discutesse apertamente le sue 
divergenze interne . 

Si capisce che si trattava anche 
di una lotta per il potere, né Mao lo 
ha mai nascosto. Ma, si può ragio~ 
nevolmente affermare che era solo 
questo? I testi dicono che intreccia
ta alla lotta per il potere vi era una 
lotta tra le famose due linee: quella 
«millenarista», appunto, di Mao, e 
quella «industrialista» di Deng. Lo 
scontro, cioè, era sull'avvenire del
la Cina. Ed è dubbio che tutto fosse 
prefigurato in partenza. Quel chet 
colpiva, in effetti, era che da part(1 . 
del gruppo già vincente si avvertis: . 
se il bisogno di conquist~re l'assie-' 
mc:- dli P!tése. Era TI tìplco metodo · 

. di Mao: Tale conquista dovè va av· .. · 
venire solo con i tazepao? Fummo .. 
in molti ad avere l'ingenuità di cre
derlo. Ma niente, credo, può di
struggere il fatto che i tazepao fu
rono un veicolo di democrazia in 
un immenso paese che la democra
zia non aveva mai conosciuto. Du
rò poco. E certo non per caso: quec 

sta forma di democrazia fece pau
ra au'che al gruppo che si richiama
va a Mao. 

Potere 
.. di seduzione 

Ma fin qui siamo ancora fuori 
dalla sostanza della questione po-

. sta da Terzani. La Cina dijeri, egli 
dice, fu un'ingannevole utopia .. La 
Cina di oggi, invece, è una realtà ve
rificabile. Ne convengo: la Cina di 
Mao fu un'utopia. Proprio per que
sto, forse, esercitò uno straordina-

l' rio potere di seduzione. Ma non fu 
ingannevole. Quell'utopia, infatti, 
ebbe realmente corpo. E non in 
qualche punto indefinito dello spa
zio e del tempo, ma in un paese di 
un miliardo di persone e in un mo
mento in cui acuta si fece la sensa
zione che la rivoluzione in Russia 
era approdata a qualcosa di inac
cettabile. Terzani vorrà convenire 
con me, spero, che queste furono 

fondamentalmente le matrici del 
fascino esercitato dall Cina di 
Mao. Erano vere o erano false? 

Natali ha già richiam~to alcuni 
tratti essenziali della r 'voluzione 
cinese. Voglio aggiungeI[ solo po
che cose. Una volt~ A~dr~ Malr~ux 
incontrò Mao e gh chIese quantl a
bitanti avesse la Cina. *ao g.li .ri
<:P'>"" o: be it",,,,Ir..ok. e .. "- i=po'iSibile... 
La ragione, spiegò, stav;l nel fatto 
che, alluna parre::, li1nulnerevoh fa-
migiie cinesi denunciavano più fi-

. l ' 
gli di quanti ne avessero ~r ottene-
re più tessere alimel1!an e, dall'al
tra, innumerevoli famiglie cinesi 
nascondevano l'esistenza di figli 
maschi per sottrarli al servizio mi
litare. «Ci vorrà molt0 ' tempo», 

· concluse, «per persuadere tutte 
questa famiglie a dire la verità». 

Poetico favoleggiatone, questo 
Mao? Non si direbbe. Si direbbe, ;il 
contrario, che era un uomo che co
nosceva profondamente il mondo 
contadino cinese e che da questo 
traeva il suo «millenarismo». Que
ste cose, del resto, Mao non le dice
va soltanto dopo aver prbSo il pote
re in tutta la Cina. Le faIl).ose regole 
del!! esercito popolare di liberazio
ne durante la kitta antigiapponese 
e durante la guerra civile hanno la 
stessa origine e lo stesso sigriificato; 
Mài - diceva Mao traducendole in 
sintesi politica - i comunisti. a
vrebbero potuto conquistare il po-

· tere iri Cina e mantene~19 seriza il 
:consenso della maggioranza della 
· sua popolazione. Prq'prìo perqtÌè
sto il partitò comunista 'aoveva es
Sere forza, ma al tempo stesso ber
saglio della rivoluzione. Altre rivo
luzioni,hanno suscitato grandi pas
sioni in quest.o secolo. ~a le cose, 

. altrove, sono ' andate, proprio in 
questo campo decisivo, in ben altro 
modo. E di qui si può partire:per 
capire tante cose. . . 

Terzani ·afferma che la fragilità 
'dell'utopia cinese stava nel fatto 
.che una certa sinistra aveva biso
gno di «credere». C'è una parte di 
vero. Maè anche vero che la forza 
dell'utopia cinese stava nel fatto 
che la sua steSsa storia confortò il 
bisogno di una rivoluzione riùsCita. 

· Parlo, natùralmente, di coloro che 
militavano da una certa parte e che 
nel tentativo di afferrare finalmen
te l'utopia hanno speso anni non a- . 
ridi della 'loro vita. Non fur:ono po
chi. E non ~utti furono presi da fa
cili abbagli.' 

Degni di rispetto, d'altra parte, 
erano anche molti di coloro che 
seppero vedere prima. Personal
mente ho avuto con Lucio Colletti 
una polemica che ancora mi bru
cia. Colletti vide infatti assai prima 
di me lo sbocco che si annunciava. 
Ma questo non vuoi dir,e in nessun 
modo, a mio parere, che la Cina 
che vedemmo negli anni di Mao 
non sia mai esistita. E' esistita, in
vece, e il diffondersi dell'utopia si 

la Repubblica 

\ 

fondò non sul nulla, ma su embrio
ni di realtà. Del resto l'utopia non è · 
un vestito che ognuno si fa su misu
ra. Se così fosse, i drammi, le lace
razioni, le lotte di questi ultimi ses
sant'anni non avrebbéro avuto 
senso alcuno. La verità è che più 
generazioni di uomini, in questo se
colo, hanno vissuto rincorrendo u
TiU\CJfiIa che:: na~(;t:Va ò,t'! 't:il~ugIlO 
di un mondo diverso. L'utopia ci
nese ebbe grande presa anche per
ché prese cor.po in un momento 
storico in cui il mondo allargava i 
suoi confini e paesi sterminati fa
cevano il loro ingresso sulla scena 
occupata prima da pochi protago
nisti. 

Aron 
e Sartre 

Cosa furono in questo contesto 
Bandung e la Cina di Bandung? So
lo un sogno di fragili menti biso
gnose di «credere»?-E J'India di Ne
hru? E la Jugoslavia di Tito? A me 
pare che tutti questi grandi fatti 

· della storia furono reali,.non sogni. 
Averli vissuti cercando ai capìrne il 
senso spendendo molta. passione, è 

, stata un'espèriènz<i che ha dato sa
le alla vita. Altri, molti, hanno tro
vato il loro sale altrove. Nel gusto 
della ragione, ad esempio, cercan
da'di capire il senso 'delle cose at-

· traverso questo unièo filtro. Chi',è 
stato nel giusto? La questione rima-

· ne aperta. L'emblema forse più at
tuale di questo grande interrogati
vo è nella vita di due uomini di cui, 
per una circostanza triste, proprio 

· in questi giorni s'è molto parlato: 
Raymond Aron e Jean-Paul Sartre . 
Il primo ha affl'Ontato i drammi di 
questi ultiini sessant'anni c'on la 
convinzione profonda che mai la 
ragione avrebbe dovuto cedere il 
passo alla passione, né la realtà all' 
utopia come lev;l fondamentale 
per fare il mondo migliore di quel
lo che è. Il secondo ha invece rite
nuto che seu'za vivere le cose dall' 
interno nulla ;"rebbe stato possibi
le. Francamente non so chi dei due 
abbia meglio rappresentato il tem
. po nostro, così fortemente segnato 
dal conflitto tra realtà e utopia, tra 
ragione e passione. 

E infine: vivere in Cina? Ho 
scrittò che in altri tempi ne ebbi per 
qualche attimo la tentazione, non 
come giornalista, ma come uomo 
'in mezzo a quegli uomini. Fu la se
duzione di un'utopia che mi parve 
di toccare con mano in una Comu- ' 
ne popolare alla periferia di Can
ton il stimolare, tredici anni fa, 
quel moto dell'anima. Oggi l'utòpia 
cinese non c'è più. E' tutto quel che 
ho voluto dire. E mi dispiace di non 
essere riuscito a evitare la rampo
gna di un neo-ragionatore come 
Terzani. 


