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Il Dragone ha cambiato modello di sviluppo e vuole diventare entro il 2030 il Paese tecnologicamente più avanzato
I1 saggio "Red Mirror" di Simone Pieranni svela le nuove parole d'ordine e i retroscena dell'eterna sfida con gli Usa

Dai robot alle smart city
la Cina punta al dominio

IL CASO

D
a quando è esplosa la pan-
demia di coronavirus, non
passa giorno senza che la
Cina entri nel nostro dibat-
tito. In principio era la ge-
stione dell'epidemia, ora è

la guerra di propaganda sull'ori-
gine del virus esplosa tra gli Stati
Uniti e il gigante asiatico. Il Co-
vid-19, in realtà, non è che la pun-
ta dell'iceberg di una serie di ten-
sioni tra le due superpotenze
mondiali che negli ultimi tempi
si sono inasprite all'insegna della
sfida mondiale per la suprema-
zia tecnologica. Per aiutarci a
capire la portata di questo scon-
tro il 14 maggio esce in libreria
Red Mirror - Il nostro futuro si
scrive in Cina di Simone Pieranni
(Saggi Tascabili Laterza, 224 pa-
gine,14 Euro).
GLI STEREOTIPI
Giornalista esperto di Cina e
Oriente, Pieranni si conferma
uno dei più attenti studiosi italia-
ni degli epocali cambiamenti, tec-
nologici ma non solo, portati
avanti dal Celeste Impero. Con
uno stile narrativo coinvolgente
e diretto aiuta il lettore a scrollar-
si di dosso l'idea stereotipata di
una Cina ancora "fabbrica del
mondo", concentrata sull'espor-
tazione di fake e merci di bassa
qualità, e lo proietta nella dimen-
sione della Cina contemporanea.
Per molti, completamente inedi-
ta.
La crisi finanziaria del 2008 e
l'indebolimento dell'economia
occidentale, principale mercato
per l'export cinese, hanno co-
stretto il Dragone a cambiare mo-
dello di sviluppo: da produzione
di quantità a produzione di quali-
tà. Ecco che Big Data, Intelligen-
za artificiale, robotica, Internet
delle cose, 5G, smart city sono di-
ventate le parole d'ordine del "So-
gno Cinese" del presidente della

punti" (guardato con preoccupa-
zione da questa parte del mon-
do), dai progetti di futuristiche
città intelligenti, all'automazio-
ne e ai suoi contraccolpi sul mon-
do del lavoro, fino ad arrivare
all'informatica quantistica.
TUTTE LE OPERAZIONI
Ampio spazio è dedicato all'even-
to base della rivoluzione tecnolo-
gica cinese: la nascita e la diffu-
sione di Wechat. Una super app
che, tramite account collegati al
conto bancario degli utenti e at-
traverso la lettura dei QR code,
permette ai cinesi di compiere
qualsiasi operazione tramite cel

Repubblica Xi Jinping, che punta 
contact tracing, ad esempio, ele

a trasformare la Cina nel paese 
mento chiave della strategia cine-

più tecnologicamente avanzato se nella lotta al virus, è ormai en

del mondo entro il 2030. I cinque 
trato anche nel nostro dibattito

capitoli di Red Mirror sollevano 
pubblico. Non le può che rimane

interrogativi e restituiscono la re sorpresi dalle continue accuse

complessità di diverse temati-
che: dalle nuove Silicon Valley ci 

volge contro il Dragone.

pesi al cosiddetto sistema dei 
Conoscere la contesa per il con-

"crediti sociali" o delle "vite a 
trollo del 5G, le lotte per i cavi

sottomarini cala-
ti negli oceani a
supporto delle cit-
tà intelligenti e i
sistemi di logisti-
ca (c'è molto al-
tro, in vista, oltre
alle utilitarie a
guida autonoma)
e immaginare la
corsa per accapar-
rarsi il petrolio

del futuro (i dati di noi cittadini)
sono elementi fondamentali per
fare ordine nella nostra visione
del mondo di domani in chiave
geopolitica. Red Mirror non è pe-
rò un testo specialistico per letto-

lulare: «Pagare una corsa in taxi, ri nerd con il pallino per l'univer-
acquistare la frutta in un negozio so tech, ma uno strumento divul-
per strada, comprare i libri in gativo che si rivolge a tutti per ac-
uno store online, lo snack posta- tendere un faro su uno snodo
to — via WeChat — da un amico epocale della Storia. Da occiden-
nella chat privata. Con WeChat si tali - si tratta della prima volta do-
possono persino effettuare tutte po molto tempo - ci troviamo non
le carte per il matrimonio. E an- a guidare, ma a rincorrere. Il no-
che divorziare: basta un tasto stro futuro si scrive in Cina.
nell'applicazione per far partire GiadaMessetti
le pratiche. WeChat sa tutto di
chi la utilizza, conosce gli sposta-
menti tanto online quanto offli- L
ne, grazie alla possibilità di paga-
re in qualsiasi esercizio commer-
ciale ed essere "tracciati" anche
quando si pensa di non essere nel
cyberspazio».

LE ACCUSE DI TRUMP
Il titolo del saggio evoca la famo-
sa serie britannica Black Mirror e
può far pensare alla Cina tecnolo-
gica come allo scenario per un fu-
turo distopico. In realtà, Red Mir-
ror è il nostro specchio. L'emer-
genza Covid-19 ha catalizzato in
tutto il mondo i fenomeni che
l'autore descrive nel saggio. Il
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PRODUZIONE ,/
DI QUALITA

Non più la "fabbrica
del Inondo" che
esporta false e merci
di bassa qualità,
ora la Cina ha ,,alzato il livello
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IL "CREDITO
SOCIALE"

11 governo cinese
sta sviluppando
un sistema
per classificare
' la reputazione

dei suoi cittadini
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IL FUTURO
DEL LAVORO

Tra le priorità cinesi
le città intelligenti LA SPESA

e l'automazione L'app WeChat

che avranno forti i è collegata
al conto

contraccolpi sul bancario

mondo del lavoro e permette
, di acquistare

tutto via
smartphone
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LA SUPER-APP
VIENE UTILIZZA
PER FARE TUTI
SPOSARSI E DIi
IL "TRACCIAME
LA LOTTA ANTI

IL NOSTRO SPECCHIO
I robot specchio dell'uomo
e la Cina il nostro scenario
futuro. come si è visto già
con l'emergenza. coronavirus

F

Dai robot alle smart citi
la Cina munta ai dominio
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