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Dialoghi sul male

A Leone, che non teme il mondo





Primo dialogo
Il tappeto

Per Heyong Shen che, invece  
di frequentare le elementari, 
doveva sorvegliare suo padre 
perché non si uccidesse





Professore, ci ha onorati accettando l’invito della 
nostra Università. Dalle sue lezioni ho imparato che 
la psicologia non descrive teorie, ma uomini: e degli 
uomini non si parla mai abbastanza. Ora, mi chiede i 
ricordi. Li racconterò, a lei personalmente. Con gioia, 
perché voglio ricambiare; con dolore perché nessuno 
vuole tornare all’inferno.

Professore, lei viene dall’Italia per capire cosa si pen-
sava durante la Grande Rivoluzione Culturale. Io le par-
lerò di una donna che è stata, allo stesso tempo, vittima 
e causa di quella grande ferita. Comprendere questa 
unione degli opposti può aiutare a non ripetere il male.

Nella nostra lingua, la Cina si chiama Zhongguó: «il  
paese del centro». Ha la storia nazionale più antica; e 
fra pochi anni tornerà a essere – non diventerà, tor-
nerà – il paese più potente del mondo, come era stato 
nei millenni. Se penso a questo immenso centro, della 
geografia e della storia, non mi sembra possibile con-
tenerlo nella mia mente, che è piccola. Né capire 
come io abbia potuto attraversare quella inguarita 
piaga chiamata Rivoluzione Culturale, lunga dieci 
anni, larga come un continente: e sopravvivere.



Wang era la mia migliore amica. Anzi, di più: la chia-
mavo sorella, come spesso si usa da noi. Lei chiamava 
mamma e papà i miei genitori. Quando era molto pic-
cola, suo padre era partito da Pechino per il sud del 
paese e non era più tornato. Nessuno sapeva se avesse 
incontrato un’altra moglie o la morte. A quei tempi, 
non era così diverso. Negli anni Cinquanta la morte era 
più frequente di oggi. La nuova Cina partoriva se stessa; 
e il travaglio sembrava non finire mai.

La Rivoluzione Culturale cominciò ufficialmente 
nel 1966. In primavera l’eliminazione degli avversa- 
ri politici, attività piuttosto prevedibile, diventò una 
sorpresa costante. Mao non si limitava più a cancellare 
i vecchi rivali. I nuovi proclami politici, e le parole che 
li diffondevano, erano un indice puntato verso il fu-
turo. I comunicati (zhongfa: «documenti del centro») 
diffondevano una eccitazione mai vista in un popolo 
dove l’autocontrollo è antichissimo: provocavano en-
tusiasmo, insieme a paura e paranoia. Le masse dove-
vano sapere che i controrivoluzionari erano dapper-
tutto, quindi mobilitarsi per stanarli, ogni giorno, in 
ogni angolo. Contemporaneamente, il popolo doveva 
indovinare e anticipare il percorso di Mao: correre 
avanti senza fiato, senza voltarsi, lungo un cammino 
quasi parallelo, solo un poco convergente con quello 
di lui. C’era una coerenza spietata, in tutto questo: 
prima che fossero processati, addirittura prima che 
venissero identificati, già era noto il numero di stu-
denti e professori da condannare: almeno 300 000.1 
Agendo così, le masse sapevano di intercettare sulla 

12 luigi zoja



loro strada il Grande Timoniere quando avrebbe com-
piuto un nuovo «balzo». 

Bisognava distruggere quello che era vecchio. Tutto, 
anche gli edifici che voi occidentali preservate con 
cura come antichità. In Europa, una costruzione an-
tica ha un valore in sé. Qui era una minaccia: la sua 
esistenza faceva pensare al passato. Il rinnovamento 
doveva chiamarsi Grande Rivoluzione Culturale. 
«Grande» faceva parte del nome: dopo quella russa, 
doveva essere la seconda rivoluzione a trasformare il 
mondo. Per condurla si formarono le Guardie Rosse, 
composte dai più manipolabili fra i giovani: fogli bian-
chi su cui si poteva scrivere tutto. Nessun filtro tra il 
loro entusiasmo e il capo supremo, che si rivolgeva 
direttamente a loro, saltando le strutture intermedie 
e l’immenso apparato del partito. 

Da noi in Cina, anche il rispetto per l’età è grande. 
Per i giovani Mao voleva trasformarsi in genitore, mo-
dello personale assoluto, non esclusivamente politico: 
le sue idee non venivano solo dalla politica, ma anche 
dalla psicoanalisi. Il Timoniere era convinto che la 
rivoluzione sovietica si fosse persa per strada perché 
erano stati troppo pochi i russi ad aver visto Lenin di 
persona.2 Chi è stato a Tienanmen sa che al suo con-
fronto sparisce qualunque piazza del mondo, inclusa 
la Piazza Rossa di Mosca. Pechino a quei tempi aveva 
«solo» 7 700 000 abitanti: dovette ospitare fino a 
3 milioni di studenti alla volta, con seri problemi su 
come nutrirli.3 Ma in questo modo, entro il novembre 
del 1966, 12 milioni di cinesi potevano dire di aver 
visto Mao sul trono di Tienanmen.4 Nessuno, nella 
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storia umana, aveva mai riempito tanti giovani di 
tante immagini, di tanti impulsi animali, scaturiti da 
tanto gregge. Mai tanti ragazzi avevano compiuto, 
tutti assieme, il viaggio iniziatico: l’esperienza solita-
ria inventata dai romantici, che trasforma in adulti.

La mobilitazione dei giovani era complementare 
all’eliminazione degli avversari, più vicini a Mao per 
età. Gli occhi degli studenti dovevano essere distolti 
dai modelli tradizionali. Dai tanti leader politici che 
occupavano la scena da troppo tempo, rischiando di 
trasformare la Rivoluzione in un apparato immobile, 
cioè nel suo contrario. In questo, Mao aveva ragione: 
quante impurità hanno contaminato l’India dopo la 
purezza di Gandhi! O il Sudafrica dopo Mandela! Per 
portare la trasformazione fino in fondo, però, Mao 
voleva penetrare anche nella vita quotidiana e nella 
dimensione domestica. Strappare allo sguardo dei gio-
vani i loro stessi genitori, offrendo un ideale puro e 
nuovo. Purtroppo, questa figura nuova aveva un corpo 
vecchio. Nel 1966 Mao compiva 73 anni, la sua salute 
era malferma, il corpo minato dai vizi, dipendente dal 
tabacco, dal tè, dal sesso. E anche la sua mente era 
inquinata. La Rivoluzione Culturale si indebolì con il 
progressivo indebolirsi di Mao e morì con la sua 
morte. Scomparso lui, mancavano sia le persone sia la 
volontà politica di portarla avanti. Sul numero di 
morti che causò, gli storici non sono d’accordo: fu-
rono pochi, rispetto ad altre catastrofi come il Grande 
Balzo in Avanti, ma pur sempre milioni.5 Per un de- 
cennio, scuole, università, economia avevano quasi  
rinunciato alle loro funzioni. Il paese si risveglierà 



 il tappeto 15

dall’ebbrezza con gravi ritardi, che contraddicevano i 
progressi esaltati dalla propaganda.

Ma quello che racconterò è al di fuori delle tabelle. 
Da ciò che è pensabile.

1.

All’inizio dell’estate 1966 l’insegnamento si era or-
mai fermato, ma le scuole ribollivano di attività. An-
che quando gli insegnanti simpatizzavano per la Rivo-
luzione Culturale, questa prevedeva che la guida non 
fosse affidata a loro, ma ai gruppi che si stavano for-
mando spontaneamente, dal basso. Nelle grandi città 
gli studenti diventavano Guardie Rosse: da destina-
tari delle attività scolastiche, si trasformavano nei 
loro promulgatori. Così accadde anche nel ginnasio 
femminile di Pechino in cui studiavamo io e Wang. I 
gruppi non si opponevano solo agli insegnanti, erano 
spesso rivali fra loro. 

Non è un caso che Mao abbia dato avvio alla Rivo-
luzione Culturale mentre epurava l’esercito per con-
trollarlo più direttamente. Coltivava da tempo il so-
gno di lanciare una Rivoluzione Culturale, ma prima 
di scatenare un uragano che poteva sfuggire persino a 
lui, voleva assicurarsi il controllo delle Forze Armate, 
unico corpo dove la disciplina non può essere abolita. 
Quando il caos si fece incontrollabile, mandò l’eser-
cito a sciogliere le Guardie Rosse, inviandole nelle 
campagne per rieducare la loro arroganza intellettuale 
con duri lavori contadini. Ma, come capita quando si 
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