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Guardando col filtro dell’utopia  
ai ‘dieci terribili anni’
Silvia Calamandrei

Nel 2011 Fabio Matteini ha raccolto in tre volumi una selezione delle foto-
grafie scattate durante i suoi viaggi in Cina nel corso dei dieci anni della 
Rivoluzione culturale, dal 1966 al 1976, ricordati ormai nella memoriali-
stica cinese e nella storiografia anglosassone come i ‘dieci terribili anni’ 
(cfr. MacFarquhar, Schoenhals 2006), il decennio del caos e del disordine, 
anche se in Cina si tende a cancellarli nell’oblio e a evitarne un bilancio 
accurato. 

Per Matteini sono anni di speranza. Intitola i volumi che fa stampare lui 
stesso Dieci anni della Nuova Cina e mette in copertina il carattere wang, 
che significa ‘guardare lontano’, ‘in prospettiva’, ma anche ‘sperare’. Do-
cumenta quanto è riuscito a vedere durante i soggiorni dedicati agli scambi 
con la Cina, di cui si fa intermediario per contribuire al finanziamento delle 
Edizioni Oriente, dirette da Giuseppe Regis e Maria Arena, una intrapresa 
fondamentale per far conoscere il maoismo e le vicende della Rivoluzione 
culturale nell’Italia degli anni ’60 e ’70, che meriterebbe a distanza di anni 
uno studio più approfondito.

Negli anni ’60 la Cina è ancora tagliata fuori dagli scambi e dai rico-
noscimenti diplomatici, è isolata dal resto del mondo, e sono gli ‘amici’ a 
incaricarsi di importare prodotti artigianali, di facilitare esportazioni di 
beni preziosi per i cinesi aggirando le sanzioni, magari passando attraverso 
la Svizzera, uno sforzo di aiuto che serve anche a finanziare la propaganda 
del processo rivoluzionario che avanza sotto la guida del Presidente Mao 
Zedong. Maria Arena e Giuseppe Regis, che hanno lavorato in Cina tra gli 
anni ’50 e ’60, originariamente come militanti del PCI, ma poi direttamente 
per i cinesi una volta consumata la rottura tra comunisti cinesi ed italiani, 
rientrano in Italia per assumere questo ruolo di divulgazione e organizza-
zione di contatti e viaggi, e Matteini è tra i loro collaboratori, deluso dal 
riformismo e revisionismo del Partito comunista italiano, oggetto delle 
critiche del Partito comunista cinese. 

Non va dimenticato che Togliatti era stato il primo bersaglio polemico 
dei comunisti cinesi, prima di attaccare direttamente l’Unione sovietica 
(viceversa i sovietici attaccavano gli albanesi) e dunque l’Italia fu uno 
snodo importante della costruzione del consenso verso l’esperienza cinese 
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nel movimento comunista internazionale. Inoltre in Italia, come altrove in 
Europa, crescono i movimenti giovanili, studenteschi e operai, che guar-
dano all’esperienza cinese come nuovo riferimento rivoluzionario.

Nella testimonianza raccolta da Gilda Zazzara, Matteini non elabora tan-
to sugli aspetti politici e ideologici dei suoi contatti con i cinesi: quello che 
lo colpisce e di cui ha nostalgia è la Cina profonda, contadina e artigiana, 
alla quale Mao sembrava voler assegnare un ruolo importante puntando 
sul ‘camminare su due gambe’ e sulla riduzione delle grandi differenze, 
evitandone il coinvolgimento nei ritmi del mercato mondiale. Di quella 
Cina si fa intermediario con la sua ditta, importando in Italia cestini e 
ceramiche, ma si troverà tagliato fuori dalla svolta delle riforme, a partire 
dal 1978, quando la Cina cercherà un inserimento del tutto differente nella 
globalizzazione, fino a diventarne una delle grandi protagoniste.

Di quella Cina profonda fotografa le immagini, a partire dai bambini, 
che aprono il primo volume, ritratti a colori davanti a una scritta a grandi 
caratteri che significa ‘comunismo’: applaudono con espressioni incerte, 
alcuni con aria chiaramente scontenta, poco convinti della rappresentazio-
ne a cui sono chiamati. Ce ne sono molti altri fotografati in fila o plaudenti, 
ben organizzati e inquadrati, ma Matteini riesce a coglierli anche da soli, 
mentre giocano o fanno i loro bisogni, e teneramente assieme ai nonni, 
nella sezione Nonni e nipoti, che precede quella sui Personaggi, tante 
immagini di vecchi e di donne, fuori del tempo storico.

Il terzo volume, intitolato più espressamente alla speranza, è quello più 
denso di immagini dell’epoca: i dazibao affissi sui muri, le manifestazioni, 
i cortei, le letture del Libretto rosso, gli scambi di distintivi. Un’immagine 
in rosso con della gente radunata in cerchio spicca nella sua drammaticità 
rispetto alle altre più teatrali e scenografiche (infra, fig. 45): è il processo 
a due dirigenti che Matteini riesce a fotografare di notte dalla sua stan-
za d’albergo a Canton, dove alloggia assieme a Sandro Paternostro. Ha 
fotografato altre immagini di queste ‘sedute di lotta’, ma gli sono state 
tutte sequestrate: questa è la sola a essere sfuggita alla censura. Non ha 
certo la drammaticità e l’intensità delle tante foto scattate nella provincia 
del Liaoning dal fotografo cinese Li Zhensheng, che negli anni 2000 sono 
state esposte a Londra e anche in Italia, a Reggio Emilia (cfr. Zhensheng 
2006). Per non parlare dei video sui processi delle Guardie Rosse ai propri 
insegnanti che si possono ormai trovare su Youtube. In quella unica inqua-
dratura si avverte la piega tragica che potevano prendere gli avvenimenti, 
confermando lo slogan ‘la Rivoluzione non è un pranzo di gala’, spesso 
pronunciato con leggerezza in Italia e altrove. 

Nel frattempo da tanta letteratura cinese ‘delle cicatrici’ (shanghen 
wenxue), la corrente letteraria sviluppatasi dalla fine degli anni ’70 per 
denunciare le tragedie recenti, da tanta memorialistica e soprattutto da 
ricerche di documentaristi sulle vicissitudini di quegli anni, si sa molto 
di più della ferocia degli scontri e delle persecuzioni. I visitatori stranieri 
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dell’epoca erano relativamente preservati dall’assistervi, e riuscivano a 
coglierne solo qualche frammento.

Il medesimo terzo volume contiene anche una sezione intitolata Passato, 
quel passato che la Rivoluzione culturale proclamava di voler spazzar via, 
sia pur ispirandosi in larga parte ad esso, come ha recentemente dimostra-
to il bello studio sulla iconografia e le arti dell’epoca di Barbara Mittler (cfr. 
Mittler 2012). Come qualsiasi visitatore straniero Matteini è chiaramente 
colpito e suggestionato da quel poco che all’epoca veniva mostrato agli 
ospiti stranieri, dall’imponenza delle tombe dei Ming, le cui statue sono 
comunque segnate da slogan rivoluzionari, alle grotte di Luoyang, alle alte 
pagode. E non può mancare la foto ricordo sulla Grande muraglia, nella 
Cina ancora chiusa al mondo.

Il secondo volume, dedicato alle vie d’acqua (Fiumi) e di terra (Strade) 
e al lavoro, nel senso manuale e artigiano dei vari mestieri ritratti, è quel-
lo che forse meglio corrisponde all’esperienza di Matteini, convinto che 
l’identità e l’emancipazione si costruiscano nella dignità e nella sapienza 
del lavoro, e che l’immersione della Cina nei ritmi vorticosi dello sviluppo 
abbia spezzato vincoli operosi e solidali.

La Cina delle chiatte e dei carretti tirati dai muli, dei bilancieri tra-
sportati dai vecchi e dai ragazzini, delle biciclette e dei bufali, dei cesti 
intrecciati e dei vecchi telai, dei lavori agricoli con metodi tramandati nei 
secoli, delle botteghe scarse di merci e delle derrate alimentari stoccate 
in modo primitivo, è una Cina povera, operosa e sorridente di cui Mattei-
ni ci consegna un messaggio nostalgico. È una Cina che probabilmente 
si trova ancora oggi nelle regioni più remote, e che sempre affascina 
nonostante la miseria, ma che l’impetuoso movimento di urbanizzazione, 
di costruzione di grandi infrastrutture di comunicazione e trasporto e di 
industrializzazione sul modello occidentale ha relegato al margine, e da 
cui i giovani sono fuggiti in cerca di fortuna in città. Una Cina immobile 
nell’utopia millenaria, cancellata da una vorticosa omologazione, che ha 
messo in moto processi irreversibili di differenziazione ma anche di eman-
cipazione e liberazione.

La brusca interruzione dei rapporti di scambio che Matteini gestiva 
segnala il passaggio di mano e di fase nella Cina che si avvia a diventare 
una potenza in ascesa del mercato globale: lascia un sapore amaro e Mat-
teini va incontro a una ennesima delusione. Il suo approccio pragmatico 
gli consente comunque di salvare il salvabile della sua ditta e di garantire 
una buona uscita ai suoi collaboratori. Eppure quei dieci anni restano nella 
sua memoria come tra i migliori della sua vita, come testimoniano i suoi 
album fotografici, di cui proponiamo una piccola selezione.
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