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di Federico Robbe 
 
 
Nei campi di lavoro cinesi – noti come Laogai, che significa “riforma attraverso il lavoro” – Harry Wu ha 
trascorso diciannove anni della sua vita. Controrivoluzionario, uscito nel 1994 e solo nel 2008 tradotto in 
italiano, è l’agghiacciante diario di quei diciannove interminabili anni. 
Harry Wu inizia l’università a Pechino, nel 1955. Prova un senso di compassione per le sofferenze del suo 
popolo e vuole dedicare la propria vita ad aiutare il partito comunista cinese nella costruzione di un nuovo 
futuro, in cui gli uomini possano vivere con dignità.  
«Quel sogno – scrive – cominciò a svanire dopo il mio arrivo a Pechino». Qui infatti viene sottoposto più 
volte a interrogatori sulle proprie origini familiari. I toni aggressivi sono volti a svelare la presenza di 
“agenti capitalisti”, al punto che Wu rimane sbigottito di fronte alla proposta avanzata così da una 
compagna: «dovrai essere seriamente critico nei confronti del tuo background familiare. Soltanto allora 
potrai diventare una nuova persona socialista. Solo criticando tuo padre dimostrerai di essere qualificato 
per unirti ai ranghi rivoluzionari». Mentre risponde «voglio pensarci» non può che pensare a suo padre, 
prima vicedirettore di banca, poi proprietario di una fabbrica di maglieria, un uomo che dava grande 
importanza all’educazione, tanto da far battezzare i figli e iscriverli alle scuole gestite dai missionari. 
Quel «voglio pensarci» è l’inizio della fine. Il giovane Wu, vent’anni, studente di geologia, viene presto 
etichettato come “controrivoluzionario di destra”. Inoltre si permette di criticare l’invasione sovietica 
dell’Ungheria e i metodi del partito comunista cinese. 
È il 1957, tanti suoi amici vengono arrestati uno ad uno, quelli che rimangono vogliono riformare il suo 
pensiero con ogni mezzo e sempre più insistentemente, fino al sommario processo del 1960. Il “governo 
del popolo” lo condanna, per Harry Wu si spalancano le porte dei Laogai. In diciannove anni vedrà ben 
dodici campi diversi, ma in fondo tutti uguali, tutti accomunati dalla totale mancanza di umanità e dalla 
brutalità elevata a massimo sistema. 
Durante la permanenza nei campi, i prigionieri vengono torturati e obbligati a lavorare fino a sedici ore al 
giorno in condizioni spaventose. L’uomo e l’animale si intrecciano continuamente e drammaticamente. 
Non è facile distinguere la bestia dalla specie umana, la creatura in balia dell’istinto dall’essere pensante e 
consapevole. Immerso nello stato di natura “hobbesiano”, dove l’unica regola è la sopravvivenza del più 
forte, Harry Wu non fa eccezione. Diventa assolutamente privo di valori morali, pronto a mentire, colpire 
e veder soffrire anche solo per una rapa o un po’ di mais. Poi però pensa anche a Dio, al valore e al 
significato della vita, al quid irriducibile che vibra nel cuore di ogni uomo e che neanche il regime più 
spietato e capillarmente diffuso può estirpare.  
«Se la vita di una persona non ha valore, – scrive nel libro – anche la società che foggia quella vita non ha 
valore. Se la gente non è altro che polvere, allora la società non vale nulla e non merita di continuare. E se 
la società rischia di non continuare, tocca a me fare qualcosa per impedirlo». 
Ma poco dopo si sorprende ancora a non avere compassione né generosità. Prende a badilate sulla schiena 
un compagno. O colpisce un prigioniero con una pietra. Mentre guarda il sangue sgorgare copioso dalla 
ferita, brandisce il sasso urlando come un pazzo. Nella sua disumanità è diventato potente, sente gli 
sguardi timorosi e reverenziali su di sé.  
Nei Laogai, ogni giorno, affronta lo stesso terribile dilemma. Per quasi vent’anni Harry Wu oscilla in 
maniera schizofrenica tra l’uomo e l’animale, fino alla liberazione avvenuta nel 1979. 
La prima reazione è la rimozione totale di quanto accaduto nei campi. Due sono le preoccupazioni 
immediate: ricongiungersi con la propria famiglia, o con quel che ne resta, ed evitare di essere arrestato di 
nuovo. A questo proposito vuole espatriare e riparare negli Stati Uniti, ma il permesso dal governo di 
Pechino arriva solo nel 1985. 
Giunto negli Usa si rende conto dell’assoluta mancanza di informazioni sui campi di “riforma attraverso il 
lavoro”. Dopo un inizio non facile, prende contatto con numerosi centri di ricerca e università, tiene 
conferenze, fa conoscere il dramma della repubblica cinese. 
Insomma, capisce che la sua vita deve essere spesa per denunciare la barbarie dei Laogai e la loro duplice 
funzione: sopprimere i dissidenti politici e sfruttare i prigionieri per rimpinguare le casse del regime. 
Nel 1992 fonda la Laogai Research Foundation, organizzazione no profit destinata a diffondere la 
conoscenza del sistema dei campi di lavoro. Le più recenti stime della Fondazione parlano di 1045 Laogai 
ancora attivi nel 2008, dove milioni di persone sono condannati ai lavori forzati per sostenere 
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l’avanzamento in doppia cifra del Pil del gigante asiatico. Tutto ciò mentre in Cina il partito comunista 
governa la moderna schiavitù, perpetrata in onore del nuovo dio del post-maoismo: il profitto. In nome 
dell’utile, quindi, è lecito calpestare anche il più elementare diritto. Anche nella Cina dei giochi olimpici, 
dei villaggi diventati metropoli e dei nuovi arricchiti, la vita umana continua a non avere valore, come 
nelle miniere degli anni Sessanta in cui Wu ha sfiorato la morte. C’è di che riflettere. E c’è da sperare che 
tanti altri “Harry Wu” raccontino la loro storia. 


