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Introduzione

La Grande Rivoluzione Culturale Proletaria
è  stata l’esperienza più moderna del proletariato,
che ha indicato come portare la lotta rivoluziona-
ria in ogni ambito, non solo della struttura ma an-
che della sovrastruttura.

Le donne durante gli anni precedenti la Rcp,
con la rivoluzione democratica e socialista e la
Repubblica popolare, avevano già conquistato
grandi cambiamenti sociali - l’ingresso massiccio
nel mondo del lavoro, nelle fabbriche, la riforma
della legge sul matrimonio, la riforma del sistema
d’istruzione,  con corsi di istruzione gratuita per le
contadine, la riforma agraria, ecc - che avevano
portato le donne da una condizione di nera op-
pressione a “liberare i loro piedi, i loro corpi, il
loro spirito”; ma è con la Rcp che le donne ven-
gono chiamate per diventare loro stesse pro-
tagoniste dell’assalto al cielo, per portare
avanti in prima persona la “rivoluzione nella
rivoluzione”.

Durante il vento della Grcp le donne dovet-
tero lottare su tutti i campi, per conquistare la metà
del cielo, nelle case e fuori dalle case, dai quartieri
alle fabbriche, ad una nuova educazione dei bam-
bini; contro la violenza sessuale organizzarono
comitati di quartiere in cui facevano processi po-
polari contro i mariti, i padri violentatori; furono
distribuite le pillole anticoncezionali tra le donne
che potevano iniziare a decidere della propria vita
e maternità.
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Le donne avevano doppie ragioni per solle-
varsi, perchè dovevano rompere non solo le ca-
tene pratiche, ma anche quelle più dure e perico-
lose, quelle sovrastrutturali, e per rompere le nuo-
ve catene ideologiche “tinte di rosso”.

Ma per questo dovettero battersi contro le
concezioni e gli ostacoli presenti anche tra i qua-
dri del partito, lottare strenuamente sempre con-
tro i tentativi revisionisti di Liu Shao qi di
estrometterle dal lavoro e relegarle di nuovo nel
lavoro domestico.

Scriveva Bandiera Rossa - “la lotta di classe
non  finita. Durante la rivoluzione e l’edificazione
socialista, esiste ancora una grave lotta di classe
sul problema delle donne. L’anima della Grcp è
chiamare le masse a ribellarsi, per
rivoluzionarizzare tutto”.

Mao diceva che le donne sono un grande
potenziale umano. Non esiste un movimento di
massa senza la mobilitazione delle donne che sono
più della metà della popolazione. E una volta che
le donne si mobilitano, è su tutti i campi che vo-
gliono la trasformazione.

Per capire cosa è stata per le donne la Rivo-
luzione culturale proletaria in Cina e il gran-
de ruolo che vi ebbe il movimento delle don-
ne, utilizzeremo il ricco viaggio-inchiesta,
contenuto nel libro “DALLA CINA dopo la
rivoluzione culturale” di Maria Antonietta
Macciocchi”.
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Dal libro "Dalla Cina  dopo la rivoluzione cul-
turale" - stralci dal capitolo dedicato alla gran-
de questione delle donne. (La Macciocchi è sta-
ta più volte in Cina e in particolare negli ulti-
mi mesi del 1970).

*****
L'assalto al cielo che fecero le donne in Cina non
riguardò, e non riguarda tuttora, solo questo grande
paese, ma tutto il mondo; ci fornisce lezioni teori-
che, politiche, ideologiche per la battaglia odierna
perchè la lotta delle donne sia una forza poderosa
della rivoluzione e della rivoluzione nella rivolu-
zione per trasformare la terra e il cielo.
Come si vede già da questa prima parte che pub-
blichiamo, questo "assalto al cielo" si è dovuto
duramente scontrare contro alcuni degli stessi di-
rigenti comunisti, contro concezioni e pratiche pre-
senti anche tra i militanti del partito comunista -
Lenin diceva "Gratta un comunista e troverai un
filisteo! Evidentemente bisogna grattare il punto

“Le donne conquistino la
metà del cielo”
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giusto: la sua concezione della donna...". Anche
questo è un insegnamento per l'oggi.

*****

Morte della casalinga

“La dittatura del proletariato è una lotta testarda
contro tutte le forze e le tradizioni del passato...
Lenin sapeva bene che, preso il potere, la rivolu-
zione non è che agli inizi. E' come con le donne:
beninteso, era necessario dare loro in primo luo-
go l'eguaglianza giuridica. Ma a partire di qui, tut-
to resta da fare. Bisogna che scompaiano l'ideo-
logia, la cultura e i costumi che hanno condotto la
Cina dove noi l'abbiamo trovata, e occorre che
facciano la loro comparsa il pensiero, la cultura, e
i costumi della Cina proletaria, che non esiste an-
cora. La donna cinese non esiste ancora nemme-
no lei, in massa; ma comincia a voler esistere. E
poi liberare le donne non significa fabbricare le
lavatrici elettriche...” - Dal colloquio di Mao Tse-
tung con Malraux, luglio 1965, in Antimémoires,
p. 549, Ed. Gallimard.

Liberare le donne significa quel che Lenin aveva
pronosticato: che una semplice cuoca sia in grado
di dirigere lo Stato. In Cina non erano a questo
punto alla vigilia della rivoluzione culturale.
Il feudalesimo - una delle tre montagne che oppri-
mono la Cina - ha continuato a pesare nella
sovrastruttura per ciò che concerne le donne. Un
problema aperto è in Cina quello di «valorizzare
la funzione rivoluzionaria delle donne, come scri-
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ve 'Bandiera Rossa'... la lotta di classe non è fini-
ta. Durante la rivoluzione e l'edificazione sociali-
sta, esiste ancora una grave lotta di classe sul pro-
blema delle donne; alcune donne sono state utiliz-
zate dal nemico per ostacolare i quadri;
alcune donne sono state colpite dalle concezioni
diffuse dal nemico di classe; altre non hanno an-
cora risolto il problema: per chi coltivare la terra,
e si concentrano nei piccoli calcoli in favore della
propria famiglia, e di se stesse. Tuttavia, alcuni qua-
dri di fronte a questa lotta di classe assumono l'at-
teggiamento: 'non ce la facciamo con i lavori prin-
cipali; i problemi delle suocere e delle madri pos-
sono aspettare'; o sostengono: 'il lavoro delle don-
ne non riguarda l'insieme del partito,' e perciò dan-
no un peso insufficiente al lavoro delle donne.
Queste situazioni dimostrano che dare o no im-
portanza alle donne, afferrarne bene il lavoro o
no, considerare le donne come una semplice for-
za-lavoro o considerarle come una grande forza
rivoluzionaria, non è una questione qualunque,
bensí un problema sulla base del quale si può ve-
dere se si afferra o no la lotta di classe, se si appli-
ca o meno la linea rivoluzionaria del presidente
Mao: ”Bisogna lottare ancora contro le concezio-
ni che disprezzano il movimento delle donne”, e
hanno incitato i compagni a valutare l'importanza
del lavoro delle donne partendo da tre aspetti: 1)
muovere dalla concezione della lotta di classe per
affrontare il lavoro delle donne: ...la borghesia userà
allora del pensiero corrotto delle classi sfruttatrici
per nuocere alle donne; 2) le donne sono piú della
metà della popolazione, e senza una loro piena
mobilitazione non può esistere un vero movimen-
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to di massa; 3) le donne rappresentano un grande
potenziale umano.
Attraverso questi 'tre aspetti' tutti hanno capito
meglio che per fare la rivoluzione è essenziale
mobilitare le donne. II ritenere “le donne inutili”, o
che “il lavoro delle donne non incide sull'insieme”,
e consimili opinioni errate, è in realtà una manife-
stazione del veleno del traditore Liu Shao-chi se-
condo il quale “le masse sono arretrate”, “la lotta
di classe è estinta".

“Si tratta di mobilitare le donne perché spezzino
le catene spirituali e dispieghino uno spirito rivolu-
zionario. Attraverso l'influenza della millenaria ideo-
logia feudale, fra le donne, colpite dal veleno della
linea revisionista controrivoluzionaria di Liu Shao-
chi, c'era una minoranza ancora incatenata alle vec-
chie concezioni tradizionali."
I cinesi parlano con discrezione di questo argo-
mento scottante, cosí come non parlano volentieri
del controllo delle nascite". Ma ambedue questi
temi, fortemente legati alla funzione rivoluzionaria
delle donne, cominciano a prendere apertamente
posto negli organi ufficiali del partito... (1 nota)

La condizione femminile, ovvero il ruolo rivolu-
zionario della donna, è stato uno dei temi di quella
rivoluzionarizzazione della ideologia, che ha ca-
ratterizzato la rivoluzione culturale. Strettamente
connessa ad esso, è la rivoluzionarizzazione nella
famiglia. Pare che Liu Shao-chi, piú che
antifemminista, fosse ostile ad una scelta che “po-
nesse le donne in primo piano nella produzione,
fuori dal focolare domestico, in coerenza con la
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scelta di un modo di accumulazione capitalistico,
quale si è tradizionalmente sviluppato nel mondo,
relegando la donna in immagini casalinghe ben
precise...
Dopo l'ingresso tumultuoso delle donne cinesi nella
lotta politica fin,dall'inizio del secolo, la loro par-
tecipazione esemplare alla lunga marcia, alla lotta
armata antigiapponese, dopo lo slancio di massa
nella guerra di liberazione, e quindi nella fonda-
zione della repubblica socialista che getta le basi
di una nuova realtà che intanto si esprime, imme-
diatamente, con nuove leggi che sanciscono la
parità giuridica della donna... - un lento riflusso
delle donne cinesi verso la famiglia aveva preso
ad abbozzarsi. Ma negli anni del balzo in avanti
venne da Mao una nuova spinta a rompere il cor-
done ombelicale donna-lavoro domestico. Le ci-
nesi presero a impiantare, soprattutto nelle grandi
città, attività produttive anche di carattere indu-
striale.
Liu Shao-chi, che irrideva al modo di far le cose
alla guerrigliera da parte degli operai, trovava
l'intervento delle donne quasi grottesco, e fece
chiudere molte di queste fabbriche. Liu Shao-chi
era per una politica di incentivi e di alti salari che
consentissero all'uomo il mantenimento economi-
co della donna ripristinata nel suo ruolo tradizio-
nale di casalinga.
Nel corso della rivoluzione culturale, la Federa-
zione delle donne cinesi è saltata via come un tu-
racciolo, ovvero è stata disciolta perché essa aveva
assunto a propria volta strumenti rivendicativi
queruli, non faceva politica, e rischiava di essere
un'organizzazione femminile di “protezione della
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donna", una sorta di esercito della salvezza. Liu
Shao-chi, con il suo orientamento verso le donne,
era giunto ad influenzare anche molti dirigenti del
partito perché le loro mogli tornassero in casa,
assolvendo al loro ruolo tradizionale di ospiti e di
brave massaie...

(1 nota)
Dal recentissimo articolo del “Quotidiano del
Popolo" del 3 marzo 1971... risulta come il pro-
blema delle donne sia in gran parte legato con
quello piú generale delle campagne... Nella
campagna, infatti, l'arretratezza “data" della
condizione femminile era particolarmente pro-
nunciata, perché “1'intensità del lavoro, la
povertà della vita, l'igiene insufficiente e infi-
ne le influenze negative sulla salute dovute ai
numerosi bambini e ai parti fatti in modo tra-
dizionale - ovvero “le tre montagne della
vecchia società": imperialismo, capitalismo,
feudalesimo - avevano reso molte donne adul-
te malate, riducendone o addirittura annullan-
done la capacità lavorativa. Si sono potute
investire le campagne di un'azione generaliz-
zata non solo di diagnosi e di cura, ma soprat-
tutto di prevenzione delle malattie femminili,
soltanto promuovendo, con la rivoluzione cul-
turale, un movimento di massa, che affrontas-
se questi problemi su una base politica; non
limitandosi ad “appoggiarsi su forze specia-
lizzate... ma associando le masse in questo la-
voro" e coinvolgendovi il settore della medici-
na, con l'istituzione delle “dottoresse dai piedi
nudi"...



11

Grcp e donne

In queste importanti descrizioni, frutto del viaggio
in Cina, degli incontri della Macciocchi con tan-
tissime compagne, operaie cinesi, si mostra evi-
dente come la questione della trasformazione del-
la condizione delle donne - che valeva e vale in
Cina ma vale ancora e sempre più oggi per tutto il
mondo, compresi i paesi imperialisti come il no-
stro - non è solo un problema di cambiare aspetti
della condizione di infinita oppressione preceden-
te in condizioni nuove, ma, come spiega una don-
na cinese alla Macciocchi, un problema di potere:
"la ferocia del passato derivava dal fatto che le
donne non avevano il potere e tutta la felicità del
presente deriva dal fatto che le donne possono
avere il potere".
Ed è, appunto, la questione del potere delle don-
ne nella società, della rivoluzione nella rivoluzio-
ne, che diventa il cuore della Rivoluzione culturale
proletaria per una effettiva liberazione delle don-
ne.

******

“Le casalinghe elettroniche
di Shanghai”
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Le donne sostengono la metà del cielo - ha detto
Mao – Ma le donne devono conquistare la metà
del cielo," ha aggiunto. “La rivoluzione culturale
ha avuto anche in questo campo uno dei suoi fronti
politici e ideologici proprio perché le donne non
avevano ancora raggiunto la metà del cielo”.
Il ruolo assunto dalle donne in Cina con la rivolu-
zione non riguardava solo la Cina ma tutti i “nostri
costumi occidentali”, un ruolo che “spazzava via
come un ciclone, proveniente da diecimila chilo-
metri di distanza, i vecchi miti di inferiorità...”.

Qual'era la condizione delle donne in Cina
prima della rivoluzione?

Le donne erano “ingiuriate, disprezzate, i piedi
martirizzati a simbolo della loro schiavitú dome-
stica - secondo il messaggio immutabile di
Confucio vecchio di 2500 anni: Restate dove sie-
te e sottomettetevi ai decreti del cielo"...

In ogni villaggio cinese, per combinare un matri-
monio, una famiglia rappresentava l'acquirente, l'al-
tra l'offerente, e intermediario, tra l'una e l'altra,
era la mezzana, che contrattava il prezzo da pa-
gare per la sposa. La fanciulla non aveva il diritto
di conoscere lo sposo fino al giorno della gran
festa rossa, cioè quando gli veniva presentata, tutta
vestita di rosso. A volte lo sposo era un fanciullo,
a volte addirittura un bimbetto in fasce, a volte
non era nemmeno nato: la famiglia acquistava una
nuova serva, la giovane donna sfioriva aspettan-
do che il marito si facesse adulto. «Maritata aspet-
ta il marito," si diceva di lei. E se il marito moriva
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prima di diventare adulto, ella era ugualmente ve-
dova, e come tale costretta alla fedeltà, pena la
morte, per tutta la vita.

Al momento della liberazione, le case di tolleran-
za erano naturalmente state chiuse. Nella sola Pe-
chino furono eliminate 237 e le prostitute vennero
ospitate in un grande istituto dove furono curate,
e dove venne insegnato loro a leggere e a scrive-
re, oltre che un mestiere.
In una commedia scritta dalle stesse prostitute, si
si narrava come vivevano in una casa di prostitu-
zione, come subivano lo sfruttamento dei padroni
e degli sgherri del Kuomintang, e poi, ecco la nuova
vita. Essere sane, libere, istruite, avere un'attività
di cui non ci si deve piú vergognare... A Shanghai,
dove vi erano 800 bordelli, tra grandi e piccoli, la
grande massa delle donne soggette alla prostitu-
zione fu immessa nel lavoro. Ovvero, venne di-
strutta la base prima della loro corruzione: la mi-
seria, la fame, l'ignoranza.

Il vento della Rivoluzione culturale proletaria
- "Le donne vogliono cominciare ad esistere.
Le casalinghe elettroniche di Shanghai".

Dalla liberazione, le donne lavoratrici hanno at-
traversato parecchi momenti politici ed in parti-
colare la prova della grande rivoluzione culturale;
la loro mentalità ha conosciuto grandi cambiamenti
e piú numerose si fanno le donne che svolgono la
loro funzione nella costruzione del potere.
Alcune rimangono ancora in una situazione per cui
escono da casa per coltivare la terra, tornano a
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casa per far da mangiare e durante le riunioni stan-
no sedute negli angoli senza parlare. II Comitato
di partito ha organizzato le donne in riunioni per
ricordarsi del passato, dello sfruttamento atroce
della vecchia società, e per rafforzare la conce-
zione della dittatura del proletariato. Tutto questo
ha sollevato sentimenti di classe in larghe masse
femminili che hanno profondamente capito che la
ferocia del passato deriva dal fatto che esse non
avevano il potere e tutta la felicità del presente
deriva dal fatto che esse possono avere il potere.

Il quartiere Ciapé di Shanghai era un quartiere di
sottoproletari, era uno degli esempi piú impres-
sionanti della degradazione umana.
Ora, proprio qui (c'è) una fabbrica di transistor
messa in piedi dalle casalinghe del quartiere... L'età
media delle donne – sono in tutto 350 - è di 38
anni, e la maggioranza di esse erano casalinghe
analfabete. Fino al '68 hanno fatto casse da im-
ballaggio, nel febbraio del '69, nel corso della ri-
voluzione culturale, avvenne la loro svolta. Le ca-
salinghe, in collegamento con l'ufficio dell'industria
di Shanghai, pensarono di poter produrre transi-
stor d'alta qualità.

«Quando prendemmo la decisione di fare conge-
gni elettronici, mandammo dieci compagne ad
apprenderne la tecnica in una grande fabbrica. E
lí esse si sono familiarizzate con i macchinari, i
congegni di precisione. Ne abbiamo mandate al-
tre due all'università; e queste subirono varie umi-
liazioni perché gli intellettuali revisionisti
ironizzavano sulla loro età, e dicevano che avreb-
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bero impiegato almeno quindici anni per impara-
re, che erano già vecchie, e che in questo modo si
sarebbero solo buttati via un sacco di soldi. Que-
sto disprezzo ci fece molto arrabbiare, e decidem-
mo di fare da sole.

Altre donne del quartiere, che prima lavoravano
in casa, che facevano le scarpe, i vestiti o i giocat-
toli (tipiche attività delle casalinghe) cominciarono
ad impiegarsi in fabbrica.
Il loro impegno oltre che ad essere produttivo,
oltre che ad utilizzare una forza-lavoro che in altre
società sarebbe rimasta disoccupata, è diretto a
trasformare l'ambiente sociale... E al centro di
questa trasformazione vi è non soltanto la mutata
concezione della propria condizione di donne, ma
la rivoluzionarizzazione, nel quartiere e nella fami-
glia, del ruolo femminile.

"E' facile che le donne accettino di diventare lavo-
ratrici?" chiedo. "Con la rivoluzione culturale ab-
biamo cercato di risolvere questa contraddizione.
Vi è un peso della tradizione che si fa ancora sen-
tire, e dobbiamo elevare la coscienza di classe
degli uomini oltre che delle donne.

In connessione con la linea capitalistica, Liu Shao-
chi tentava di dare salari alti agli uomini e voleva
che le donne restassero a casa. Liu eliminò molte
fabbriche di casalinghe, e queste tornarono a fare
le donne di casa. Ma, con lo sviluppo della rivolu-
zione culturale, sono sempre piú numerose le don-
ne che chiedono di partecipare all'attività politica.
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Anche nelle famiglie c'è una
rivoluzionarizzazione da compiere.

C'è da farvi penetrare la critica rivoluzionaria, fon-
data sulla distruzione delle cinque vecchie conce-
zioni, e immettervi le cinque nuove concezioni: di-
struggere la tesi dell'inutilità delle donne; instaura-
re la tesi che le donne si devono conquistare con
coraggio la metà del cielo; distruggere la morale
feudale della moglie sottomessa e della buona
madre; distruggere la mentalità della dipendenza
e della subordinazione all'uomo, e instaurare la fer-
rea volontà di liberarsi; distruggere le concezioni
della borghesia e instaurare le concezioni proleta-
rie; distruggere la concezione dell'interesse fami-
liare per instaurare nella famiglia la concezione
proletaria che tiene presente la nazione e il mon-
do."
(Questi cinque principi sono citati in Cina, ininter-
rottamente, su tutta la questione delle donne, dal-
la stampa ufficiale del partito e dai documenti.)

“Auguro alle mie figlie – dice un'anziana compa-
gna - che come donne esse possano conquistare
la metà del cielo. Che la nostra famiglia faccia ogni
sforzo per portare avanti la rivoluzione socialista,
per superare ogni forma di egoismo.

Nelle nostre riunioni, in famiglia, insegnamo con-
siderare l'individuo e la famiglia in rapporto con la
società. Insegnamo a non temere il dolore fisico e
la morte; a non dimenticare il passato; e non di-
menticare nemmeno per un momento di difendere
la dittatura del proletariato. Anche nelle famiglie vi
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è una lotta tra vecchio e nuovo. Si può essere della
stessa famiglia e non avere le stesse idee. Anche
nelle famiglie appaiono spesso contraddizioni, che
bisogna risolvere; e nella famiglia stessa bisogna
lottare contro l'egoismo, e criticare il revisionismo.

Il presidente Mao insegna che per quel che con-
cerne la concezione del mondo nella nostra epo-
ca non vi sono in fondo che due scuole: la scuola
proletaria e la scuola borghese, la concezione pro-
letaria e quella borghese.
Per la famiglia, è lo stesso. La rivoluzionarizzazione
della famiglia, in Cina, còmincia col mutare il ruo-
lo della casalinga in quello di una donna immessa
nel processo produttivo, e dallo sradicare la con-
cezione della famiglia come un tutto egoistico.

Il proletariato, con la rivoluzione culturale, ha fat-
to la sua irruzione nell'ideologia,
rivoluzionarizzando anche l'apparato ideologico
della famiglia, superando per sempre quella con-
dizione che faceva esclamare ad Engels che la
donna è proletaria due volte, una della società e
l'altra dell'uomo”.

Leggi il blog
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L'analisi
materialistico
storico dialet-
tica di Marx -
Engels ha dimo-
strato come la
condizione di
oppressione
della donna non
è sempre esi-
stita, non e'
immutabile;
perchè
l'oppressione

della donna all'interno della famiglia e
della società è conseguente allo sviluppo
economico sociale che ha portato alla
proprietà privata e alla prima divisione
del lavoro.

Il 1° Quaderno della Collana:
“Formazione rivoluzionaria

delle donne”
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Pubblichiamo gli ultimi capitoli del libro della
Macciocchi che parlano del cambiamento/
rivoluzionarizzazione della condizione delle don-
ne, sia oggettiva che soggettiva, durante la Rivo-
luzione culturale proletaria in Cina.

La Macciocchi gira, parla, fa inchiesta e quindi
porta fatti, racconti delle donne, che dimostrano
come la condizione delle donne in quel periodo si
sia capovolta, ma soprattutto, come dice una ra-
gazza parlando con la scrittrice che "Quando le
donne sono mobilitate, si possono fare cose enor-
mi".
La Grande rivoluzione culturale proletaria è stata
un vero assalto al cielo, la prima realizzata grande
esperienza di "rivoluzione nella rivoluzione". Come
diceva Mao Tsetung "una nuova rivoluzione cul-
turale avrà come protagoniste le donne nella fa-
miglia e nella società...".

“Le donne non attaccano
più i bottoni”
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Essa, pertanto, non può essere guardata come se
riguardasse solo la Cina, ma riguarda ogni paese,
sia oppresso sia imperialista.
E' stata la rivoluzione più moderna che si sia rea-
lizzata (tanto da aver anticipato risoluzioni di pro-
blemi, nuovi anche per le cittadelle imperialiste -
come l'uso degli anticoncezionali, per altro, a dif-
ferenza dei nostri paesi, sicuri per la salute della
donne).

La RCP dimostra che tutto è possibile, ma che
non viene "regalato" neanche da uno Stato socia-
lista; e che, quindi, le donne, proletarie, popolari,
le ragazze possono e devono ovunque "scatenare
la loro ribellione come forza poderosa della rivo-
luzione".

*****

Le donne del quartiere operaio non
attaccano piú i bottoni.

Il quartiere operaio di Peng Pu, nato nel '58, ha
130 edifici, e vi abitano 15 mila persone, suddivìse
in 3500 famiglie di operai di una fabbrica metal-
lurgica e di una di generatori elettrici. Delle 3500,
2650 sono famig1ie dove lavorano padre e ma-
dre. Il resto delle donne, già casalinghe, sono ap-
punto quelle che la rivoluzione culturale ha
immesso in compiti nuovi per organizzare la vita
del quartiere, e parteciparne alle attività produtti-
ve...
La descrizione del quartiere ci è fatta da una ra-
gazza simpatica che ride spesso, e di cui sappia-
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mo che ha avuto l'onore di essere delegata al IX
congresso del PCC. "Le casalinghe del quartiere
hanno oggi una coscienza piú elevata" ella dice.
“Prima a quelle donne interessava soltanto occu-
parsi dei bambini, avere forni a gas, bei panieri di
bambú, e pantaloni di lana. Ora alle casalinghe
interessano i grandi affari dello stato.
Duecentottanta casalinghe sono organizzate nel la-
voro dell'asilo, dove si trovano 500 bambini. An-
che se nelle fabbriche vi sono asili, le operaie,
quando non allattano piú i figli, preferiscono te-
nerli nell'asilo del quartiere...
Abbiamo formato diversi gruppi di produzione
delle casalinghe... Vi sono donne che stanno co-
struendo un fabbricato di 440 metri quadri, per il
quale esse stesse hanno prodotto i mattoni, fab-
bricando una fornace con poca spesa, oppure se
li sono procurati andandoli a raccog1iere un po'
dovunque".

Andiamo a vedere le fabbriche delle donne...
Girando nel quartiere, ci si rende conto di come la
rete dei servizi sociali sia estesa. Vi sono lavande-
rie pubbliche, negozi di sartoria e di tintoria, dove
vengono stirati e rammendati i vestiti, e dove vi
vengono attaccati i bottoni. Per un vestito, lavato
e stirato, le donne pagano 5 centesimi di yuan. Un
pasto al ristorante costa 40 centesimi di yuan, e
alla mensa 20 centesimi di yuan. All'asilo, con 20
centesimi di 3man i bambini mangiano quattro
pasti. “Mangiare e vestirsi costa pochissimo", spie-
ga la compagna. “Io spendo per cinque persone,
a casa mia, 60 yuan al mese. Il salario di mio ma-
rito è di 114 yuan. Il riso costa 16 yuan e 50 cen-
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tesimi ogni 50 chilogrammi. Ne consumiamo per
22 yuan al mese. E si può avere carne e pesce
tutti i giorni, perché la carne costa 1,80 centesimi
al chilogrammo nella qualità migliore, e il pesce
O,60 centesimi al chilogrammo"...
Nel quartiere, c'è una compagna di 75 anni, mam-
ma Hu, la cui vita è stata un tragico esempio della
oppressione, e che tutte le settimane parla ai gio-
vani tre o quattro volte. I fabbricati e tutto il resto
sono proprietà collettiva; siamo noi del quartiere
che decidiamo la costruzione di nuove case. E' lo
Stato che sostiene le spese delle costruzioni. I
costruttori e gli architetti siamo noi stessi, nel qua-
dro delle nostre imprese collettive".

Questo quartiere segna davvero la "morte della
casalinga". Non ve ne è piú una che stia a casa a
sfaccendare. Vi si tocca con mano come le donne
acquistino la loro piena emancipazione entrando
nell'attività produttiva, e uscendo quindi da quella
prima forrna di divisione del lavoro che - come
diceva Marx - è la famiglia.
Nel nuovo reparto, dove si fabbricheranno pic-
cole macchine utensili, in collegamento con una
grande fabbrica, le casalinghe hanno eretto il ca-
pannone in muratura con mattoni fabbricati o rac-
colti da loro. Cinquantasette massaie sono andate
a imparare nella fabbrica i metodi di produzione...
Un "gruppo di produzione" ha creato una piccola
industria per la fabbricazione delle scarpe... l'im-
portante è che escano dalle pareti domestiche,
dove prima stavano chiuse a guardare i bambini...
“Quando le donne sono mobilitate, si possono fare
cose enormi", dice la nostra intelligente organiz-
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zatrice del quartiere... «Mao dice che le donne
sono come gli uomini e possono fare lo stesso la-
voro".
Andiamo a far visita alla vecchia mamma Hu, in
uno degli appartamenti del quartiere. La casa è in
perfetto ordine, un ordine addirittura minuzioso...
un uomo tiene in braccio un bambino, mentre con
il mestolo gira dentro una pentola. E' il marito del-
la figlia della donna. La moglie – casalinga non piú
casalinga - è al lavoro. Il marito aiuta a cucinare e
si occupa del bimbo piccolo, secondo le direttive
del presidente Mao.
A Shanghai, vi sono 120 settori di nuove abitazio-
ni operaie, come questi quartieri vengono chia-
mati, dove "la rivoluzionarizzazione delle casalin-
ghe" è in pieno corso...

L'amore in Cina

“Esiste l'amore in Cina?" vi domandano,
ossessivamente, al ritorno da un viaggio in Cina.
«Beh, se fanno tanti bambini, non è che li trovino
sotto il cavolo," rispondete voi. Quando si appli-
cano alla Cina taluni nostri diffusi moduli di rap-
porto fra uomo e donna, non si arriva ad inten-
dersi. Una volta un italiano, faccio un esempio, si
interessò molto alla sua giovane interprete cinese,
e quando, pur senza aver avuto da lei il minimo
segno di simpatia, le espresse i suoi sentimenti, in
tutte lettere, la ragazza ebbe una sola reazione:
quella della piú assoluta stupefazione. “Ma che
cosa c'entra?" chiese, “non riesco proprio a capi-
re. Io sono un quadro rivoluzionario dello stato
cinese."
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La donna-oggetto non esiste. Per la donna cine-
se, chiusa per millenni dentro la morsa di forme,
di schemi, di riti, di una crudele convenzione,
l'amore con l'uomo nasce dalla sua libera scelta.

Marx, dopo aver detto che “... il matrimonio è
certamente una forma di proprietà privata..." scri-
veva (Manoscritti economico-filosofici del 1844:
Proprietà privata e comunismo): Nel rapporto
verso la-donna, preda sottomessa della libidine
della comunità, è espressa la smisurata degrada-
zione in cui l'uomo si trova ad esistere di fronte a
se stesso; ché il segreto di tale rapporto si espri-
me non ambiguamente, ma risolutamente,
manifestatamente, scopertamente, nel rapporto
dell'uomo [singolo] alla donna [singola] e nel modo
in cui è compreso l'immediato, naturale, rapporto
generico [cioè pertinente al genere umano]... In
questo rapporto appare, dunque, sensibilmente,
e ridotto a un fatto intuitivo, che, nell'uomo, l'es-
senza umana è divenuta natura, e che la natura è
divenuta l'umana essenza dell'uomo. Da questo
rapporto si può dunque giudicare ogni grado di
civiltà dell'uomo.
Dal carattere di questo rapporto consegue quan-
to l'uomo è divenuto e si è colto come... uomo".

L'amore, sia per l'uomo che per la donna, in Cina
è fatto di timidezza quasi morbosa, di rossori, di
candori infantili, anche se le giovani donne sono
spesso vestite da soldatesse, come gli uomini. Nei
parchi, ho visto molte coppie, che al massimo si
tenevano per mano: tra loro, spesso, c'era una
borsetta di plastica, colma di libri... La discrezio-
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ne dei cinesi nei loro sentimenti interiori è grandis-
sima, ed ecco perché tante volte ci si interroga su
quello che provano. Sciorinare questi sentimenti
in pubblico, significa sciuparli. Ecco tutto.
In Occidente, si afferma spesso che le cinesi han-
no perduto la loro femminilità, perché non corri-
spondono alla nostra “foemina" eurocentrica...

La bellezza della donna cinese, bella o brutta se-
condo il nostro unicum che si esprime con la
Bardot o la Monroe, è data dal suo stile, quindi la
donna cinese è quasi sempre bella, perché in lei lo
stile è nel modo di disporsi, nella sua ispirazione,
nella sua tensione interiore, questo suo essere
umana e dolente, che la fa bella, e qualche volta
bellissima... Per giudicare una donna cinese, piú
che i nostri parametri abituali, occorre dunque un
intuito interiore. Spesso, a quel punto, le si trove-
rà incantevoli, in questo loro perenne moto inte-
riore, quasi una fiamma, di aderire al nuovo, e di
scavarvi all'interno un loro cammino, quindi, un
loro modello di bellezza.

Le donne e gli uomini in Cina, si sposano attorno
ai 25 anni; nel quadro della pianificazione delle
nascite, oltre il controllo vero e proprio, c'è il noto
suggerimento del "matrimonio tardivo. L'amore,
dunque, non è coartato. Quel che si cerca di im-
pedire è che le famiglie prolifichino senza interru-
zione, soprattutto nelle campagne. Man mano che
i sistemi di controllo delle nascite penetreranno
nelle campagne il “matrimonio tardivo" non avrà
piú ragione di esistere.
Nelle città, le pratiche anticoncezionali sono piú o
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meno note a tutti Ì giovani. D'altra parte, non si
può pensare che gli immensi raduni di guardie rosse
a Pechino siano stati, tra ragazzi e ragazze, sol-
tanto scambi di slogan politici.

Dopo le "guardie rosse," le donne

Credo che per Mao la questione femminile si vada
ponendo sempre piú all'ordine del giorno nelle sue
riflessioni. Egli ha preso a studiare - a quanto pare
– le spinte dei movimenti femminili di emancipa-
zione negli Stati Uniti e nelle altre società occi-
dentali... In che consiste questa rivolta femminile
che serpeggia nel mondo?
Per quanto riguarda la Cina, Mao avverte che le
donne cambiano, si evolvono, contano, anche se
non abbastanza. Di recente egli ha fatto notare a
piú riprese che, adesso, la Cina è un altro univer-
so, e che le donne che sembravano nate per un
solo compito - i figli - ora fanno “cose strane”,
“mestieri impensabili" - le paracadutiste, i piloti di
aerei da caccia, fabbricano congegni elettronici,
si addestrano nell'esercito e vi occupano posti di-
rigenti, sono capitani di lungo corso. La vecchia
autorità maritale, soprattutto nel mondo contadi-
no, vacilla sempre di piú.

"I tempi sono cambiati", ha detto Mao alle donne,
«l'uomo e la donna sono uguali, quel che l'uomo
può compiere anche la donna può farlo". “...le don-
ne erano le piú sfruttate tra gli sfruttati (nel famoso
testo Rapporto dell'inchiesta sul movimento con-
tadino nello Hunan, 1927, Mao descrisse la si-
tuazione della donna cinese come una situazione
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oggettivamente rivoluzionaria, e pronunciò la piú
netta condanna del potere maritale e dell'uomo -
in genere - sulle donne).
Nella Cina tradizionale occorreva infrangere una
terribile discriminazione che risaliva a
duemilacinquecento anni prima, a Confucio me-
desimo, che diceva: “Non vi sono che due cate-
gorie di esseri inferiori: la gentucola (Xiaoren) e le
donne". Sulla donna esisteva sempre la tutela del-
l'uomo, padre marito figlio o qualsiasi altro uomo
fosse investito del potere presso questa sorta di
minorata a vita che era la donna. E il potere del-
l'uomo poteva anche essere di vita o di morte.
La mutilazione dei piedi ebbe origine nel deside-
rio di rassomigliare ad una concubina imperiale
famosa, e quindi di "piacere" al proprio uomo. Il
procedimento di mutilazione dei piedi attraverso
le bende si sparse rapidamente perché accentua-
va lo stato di soggezione della donna, che diven-
tava incapace di muoversi da sola. Perché le don-
ne accettassero la sofferenza di questa mutilazio-
ne, se ne fece un marchio distintivo di nobiltà
femminea. Infatti, le serve, di cui i signori avevano
bisogno, e le contadine al lavoro nei campi, non
avevano i piedi bendati, ma esse non potevano
aspirare ad un matrimonio conveniente. E cosí ac-
cadeva che le donne stesse aspirassero al suppli-
zio del bendaggio dei piedi, e che le madri restas-
sero sorde ai pianti delle loro figlie martirizzate.

La filosofia confuciana non riconosceva la plurali-
tà delle mogli come il Corano. Ma in realtà la
monogamia era il segno della povertà, e l'uomo
che aveva mezzi, a fianco della moglie legittima,
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prendeva una o piú concubine. Ma quando il ca-
priccio del signore si spegneva, la concubina di-
ventava una serva. Nella tradizione cinese, le donne
erano dunque esseri cosí disprezzabili, cosí con-
dannate all'infelicità che le madri miserissime di
Shanghai, spesso, allorché nasceva una femmina
l'affogavano come un gatto.

Le donne sono in Cina alla conquista della metà
del cielo. La loro situazione è capovolta, oggi. E
tuttavia nelle donne esistono ancora tracce di su-
perstizione, e di esagerata considerazione per l'uo-
mo, visto come essere privilegiato, e quindi di ti-
midezza nell'affrontare compiti di direzione politi-
ca. “Nelle campagne" ha detto Mao “le donne vo-
gliono tuttora avere solo figli maschi. Se il primo e
il secondo figlio sono femmine, la donna ne met-
terà al mondo un altro. E se anche il terzo è fem-
mina, la madre ci riprova. Cosí si fa presto ad
avere nove figli... «Questa mentalità”, ha conclu-
so Mao, “dev'essere cambiata, ma ci vuole tem-
po."

L'angustia che le donne assumano una parità pie-
na, che non sia solo giuridica - ma che nasca dalla
rivoluzione nella sovrastruttura della donna, e del-
l'uomo - è talmente forte in Mao, e cosí fermo
appare in lui l'interesse a scatenare il torrente del-
le energie femminili, che ci si può domandare: dopo
aver portato i giovani a farsi iniziatori della rivolu-
zione culturale nella scuola, una nuova rivoluzione
culturale non avrà come protagoniste le donne nella
famiglia e nella società?
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Nel 50° anniversario della Grande Rivoluzione
Culturale Proletaria, in Cina, rendiamo onore alla
compagna Chiang Ching, militante e dirigente del
partito Comunista Cinese, la cui vita è stata sem-
pre al servizio della lotta rivoluzionaria delle mas-
se popolari per la costruzione di una società libe-
ra dallo sfruttamento e dall’oppressione del siste-
ma dominante, per avanzare lungo la via che porti
al comunismo.

Le classi dominanti hanno volutamente distorto il
significato della vita e della morte di Chiang Ching
e, in generale, su di lei si conoscono le menzogne
e le calunnie riportate dalla stampa borghese. È
ovvio che gli oppressori l’abbiano odiata, perché
oggi, come allora, Chiang Ching è un vivo e lumi-
noso esempio di una compagna e dirigente comu-

“La rivoluzione nella rivoluzione”
di  Chiang Ching

Le classi dominanti, gli oppressori hanno
odiato Chiang Ching. Le masse, le donne

oppresse l’hanno amata
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nista che ha incarnato pienamente cosa significa
“Ribellarsi è giusto” e che in quanto donna ha an-
che concretamente messo in atto la parola d’or-
dine “scatenare la furia delle donne come forza
poderosa per la rivoluzione’…” dimostrando che
questo è possibile!

Nata il 14 marzo 1914 a Zhucheng, nella provin-
cia dello Shandong, Li Shuméng, nominata Chiang
Ching, crebbe nelle case di ricchi signori presso
cui sua madre lavorava… di impeto sempre ribel-
le, fin da quando ragazzina si strappò le bende dai
piedi, simbolo dell’oppressione feudale delle don-
ne in Cina. A vent'anni, si trasferì a Shanghai, se-
parandosi dal marito, dove iniziò a intraprendere
la carriera di attrice recitando opere progressiste
che chiamavano il popolo alla difesa della Cina
contro il Giappone. Lavorò come insegnante nei
corsi serali per gli operai venendo sempre più a
conoscenza delle pesanti condizioni di vita di essi
nelle fabbriche di proprietà del capitale straniero.
Avvicinandosi al marxismo-leninismo, a 23 anni
entrò nella scuola di partito del PCC, diretto da
Mao Tse Tung, dove fece anche addestramento
militare.

Ma per il fatto di essere donna Chiang Ching do-
vette lottare molto, affrontando tanti ostacoli, con-
tro il peso della tradizione oscurantista e patriar-
cale della società cinese; la professione di attrice,
per esempio, veniva considerata una occupazio-
ne per donne facili, tradizione che in alcune forme
si ripercuoteva anche all’interno dello stesso PCC.
Le fu impedito, per esempio, di svolgere un ruolo
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politico pubblico fino agli anni ’60, ma con tanta
determinazione e spirito rivoluzionario Chiang
Ching si preparò a questo compito lavorando nel
campo dell’arte e in altri campi, quali per esempio
il movimento per la riforma agraria.
Sempre al fianco di Mao, che divenne anche il
suo compagno di vita, lottò duramente contro tut-
to ciò che voleva ostacolare e impedire lo svilup-
po rivoluzionario delle masse in Cina, la costru-
zione del socialismo, e fu attiva protagonista della
Grande Rivoluzione Culturale Proletaria, lanciata
da Mao nel Maggio del 1966, difendendola sem-
pre e strenuamente fino alla sua morte, contro i
revisionisti, anche interni al Partito, che miravano
di fatto alla restaurazione capitalista in Cina.

Nella GRCP Chiang Ching fu in prima linea come
compagna dirigente su diversi fronti. Animò e gui-
dò per esempio i tantissimi giovani ribelli nella lot-
ta contro i seguaci della via capitalista, difese sin
nel più profondo il diritto delle masse a dare l’as-
salto al cielo, a sfidare la tradizione e spazzare via
il vecchio della reazione in tutti i campi; lottò con
grande ardore contro il revisionismo, intervenen-
do decisamente nel campo sovrastrutturale della
cultura e dell’educazione, dando un grande con-
tributo anche al rivoluzionamento delle arti, in par-
ticolare nell’ambito del teatro, secondo la linea
proletaria e rivoluzionaria che poneva al centro
l’azione delle masse contro la linea revisionista che
dietro un apparente nuovo continuava a difendere
i privilegi di classe.

Ma grande fu anche l'impegno di Chiang Ching
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sulla questione delle donne per svilupparne la lot-
ta per una reale liberazione dall’oppressione fa-
miliare e sociale.
Dalle operaie alle contadine, milioni di donne, l’al-
tra metà del cielo come affermava Mao, hanno
contribuito attivamente alla GRCP avendo nella
compagna Chiang Ching una decisiva guida.

Chiang Ching ha rappresentato l’incarnazione ide-
ologica e pratica della concezione che afferma che
è necessario scatenare la “rivoluzione nella rivolu-
zione" per la piena affermazione del ruolo delle
donne nella trasformazione reale e profonda della
società. Non basta, infatti, una rivoluzione che ro-
vesci il potere della borghesia e instauri il potere
proletario, socialista, occorre ancora una “rivolu-
zione nella rivoluzione” per rovesciare la terra ma
anche il cielo, il cielo delle idee, delle concezioni
feudali e patriarcali che sono dure a morire, dei
vecchi rapporti sociali fino ai rapporti tra uomo e
donna.

La GRCP è stata l’esperienza più moderna del
proletariato, che ha indicato come portare una lotta
rivoluzionaria in ogni ambito, non solo della strut-
tura ma anche della sovrastruttura. Le donne ci-
nesi, nonostante i cambiamenti sociali già acquisiti
durante gli anni precedenti, vedi l’ingresso mas-
siccio nel mondo del lavoro, nelle fabbriche, la
riforma della legge sul matrimonio, la riforma del
sistema d’istruzione, vedi i corsi di istruzione gra-
tuita per le contadine, la riforma agraria che por-
tarono più diritti per le donne, nella RCP per pri-
ma cosa dovettero battersi per esempio contro i
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tentativi revisionisti di Liu Shao qi di estrometterle
dal lavoro e relegarle di nuovo nel lavoro dome-
stico. Le donne lottarono contro la violenza ses-
suale organizzando comitati di quartiere in cui fa-
cevano processi popolari contro i mariti, padri
violentatori; furono distribuite le pillole anticonce-
zionali tra le donne che potevano iniziare decidere
a della propria vita e maternità.

In tutto questo fermento rivoluzionario Chiang
Ching, al fianco di Mao, è stata sempre per le
donne un solido punto di riferimento ed esempio
vero che solo partecipando alla rivoluzione in pri-
ma persona le donne possono emanciparsi, por-
tare la rivoluzione a tutti i livelli...
Dopo la morte di Mao, avvenuta nel 1976, Chiang
Ching è stata arrestata con i 3 compagni rivolu-
zionari che i revisionisti hanno chiamato “banda
dei quattro”. Questi revisionisti che avevano pre-
so il potere e restaurato il capitalismo in Cina nel
1976, hanno tenuto Chiang Ching in carcere per
ben 15 anni, ma lei non si è mai piegata alle mi-
nacce, alle diffamazioni, ai vili attacchi, tenendo
alta la bandiera rossa della rivoluzione e difenden-
do sempre la GRCP. Ed è stato nelle loro indegne
mani lorde di sangue che la sua vita è giunta alla
fine, in circostanze sospette: la data scelta dai
revisionisti per comunicare la sua morte è stata
quella del 14 Maggio 1991.

Oggi, a 50 anni dalla GRCP, nel percorso non
facile ma entusiasmante della lotta rivoluzionaria,
affinché la maggioranza delle donne si liberi dalla
doppia oppressione, di classe e di genere, pro-
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dotta da questo sistema capitalista, che non può
essere riformato ma solo rovesciato, guardiamo a
Chiang Ching e alla GRCP che ci indicano come
la rivoluzione è monca se non si sviluppa una “ri-
voluzione nella rivoluzione” necessaria, per spez-
zare tutte le catene economiche e ideologiche del
sistema borghese che fa dell’oppressione delle
donne una base per la sua esistenza.

Ma questi insegnamenti vanno impugnati già oggi
e ad ogni stadio sia della battaglia esterna volta
alla conquista delle donne, delle proletarie alla lotta
rivoluzionaria secondo la parola d’ordine “scate-
nare la ribellione delle donne come forza podero-
sa per la rivoluzione”, sia nella battaglia interna
della costruzione del partito comunista di tipo nuo-
vo che guidi la lotta rivoluzionaria in cui le compa-
gne impugnino sin da subito la concezione della
“rivoluzione nella rivoluzione” per combattere in
ogni ambito, anche nel partito, il permanere di
concezioni borghesi, maschiliste.

Chiang Ching, la sua vita di compagna e donna
comunista in questo senso è uno splendido faro
che illumina il nostro doppio cammino rivoluzio-
nario.

W la compagna Chiang Ching
W il 50° anniversario della GRCP

Movimento Femminista Proletario Rivoluzionario

14 maggio 2016
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“Chiang Ching
La rivoluzione

nella rivoluzione
di una donna
comunista”

L’opuscolo si può
richiedere a

mfpr.naz@gmail.com
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Collana

Formazione rivoluzionaria
delle donne

Con questa Collana di studio vogliamo che le
donne, in particolare le donne proletarie, a cui
è principalmente diretta questa formazione, fac-
ciano proprie le teorie marxiste-leniniste-maoiste
per combattere chi ci propugna teorie borghe-
si, che a volte si presentano anche sofisticate,
ma che vogliono far credere che la condizione
di oppressione, di subalternità delle donne sia
solo da riformare in questo sistema sociale bor-
ghese da moderno medioevo, e non da com-
battere ribellandosi e lottando per rovesciare
questo sistema. Altri ne fanno solo una que-
stione di trasformazione di idee, tentando di im-
pedire una prassi rivoluzionaria.
Senza elaborazione teorica, anche se ledonne
lottano ogni giorno vengono guidate da teorie
borghesi, piccolo borghesi che vogliono al mas-
simo indorare le doppie catene.
In questo senso chi ha più interesse a studiare
Marx, Engels, Lenin, Mao sono le donne!
Perchè senza teoria non c'è rivoluzione, e sen-
za rivoluzione non c'è liberazione.




